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Questa silloge nasce dall’idea di pubblicare un lavoro sui fenomeni di interferen-
za linguistica, nucleo tematico centrale per la scuola linguistica udinese a partire dai 
lavori di Roberto Gusmani, Saggi sull’interferenza linguistica del 1986, e di Vincen-
zo Orioles, Percorsi di parole del 2006, e dagli articoli di stampo teorico, descrittivo 
e metalinguistico apparsi sulla rivista Incontri Linguistici. 

Nella prospettiva di Gusmani e di Orioles, che hanno fatto dell’interlinguisti-
ca un segmento elettivo e rilevante della loro intensa attività di ricerca, gli aspetti 
fondamentali di questo articolato e complesso ambito disciplinare sono l’intervento 
attivo dei parlanti nel recepire, riprodurre e ricreare l’innovazione esogena, la fase 
successiva all’ingresso di una parola alloglotta relativa alla fortuna dell’innovazione 
in seno alla lingua replica, il convincimento che le dinamiche interlinguistiche si rea-
lizzano nella sfera della parole dei parlanti con ricadute su tutto il sistema interessato 
e che i fatti di interferenza sono la manifestazione concreta della azione creativa e 
innovativa delle lingue. 

La ben nota frase di U. Weinreich, tratta da Languages in Contact del 1953 e 
riportata in apertura, che integralmente risulta essere 

in speech, interference is like sand carried by a stream; 
in language, it is the sedimented sand deposited on the bottom of a lake

attribuisce peso alle diverse fasi dell’interferenza che si attua nella parole e nella lan-
gue e che vanno sotto il nome di contatto e interferenza. Il contatto tra varietà nella 
competenza di un parlante o di una comunità chiama in causa l’esposizione virtuale 
e potenziale a un influsso interlinguistico; l’interferenza vera e propria chiama in 
causa l’effettivo realizzarsi di questo incontro nell’atto linguistico individuale. Rico-
struire la storia spesso tortuosa e affascinante delle singole parole e seguire le tappe 
del loro ingresso, diffusione e acclimatamento nella lingua di arrivo sono processi in 
grado di mettere in luce il divenire di una lingua pronta a crearsi nuove possibilità 
espressive e comunicative sfruttando a piene mani il materiale linguistico esogeno. 

In questa Premessa è indispensabile fare una breve precisazione metalinguistica. 
Lo sviluppo delle analisi descrittive del contatto interlinguistico ha reso necessaria 
una revisione concettuale e terminologica di questo settore di studi che tradizional-
mente nella metalingua di conio italiano è definito interlinguistica con cui si indica 
“quel settore della linguistica che studia le condizioni in cui si determina il contatto 

Premessa  
 

“…Interference Is lIke sand carrIed by a stream…”



PremessaXII

fra lingue e gli effetti che ne scaturiscono” (Gusmani 1987, p. 87). In parallelo in 
ambito internazionale è tornata in auge la ‘metafora del contatto’ in linea con le indi-
cazioni di Weinreich e si è diffuso a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso il tipo 
terminologico alternativo a interlinguistica ovvero contact linguistics, cui si affianca 
il ted. Kontaktlinguistik e il fr. Linguistique de contact. La diffusione del neologismo 
contact linguistics coincide con la pubblicazione, nel 1996 e 1997, dei due volumi 
miscellanei intitolati Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de Contact 
(hrsg. von H. Goebl, P.H. Nelde, Z. Starý, W. Wölk, Berlin, New York, Mouton de 
Gruyter). 

In ambito italiano è stata proposta in più sedi da Vincenzo Orioles, a partire dal 
2000, l’etichetta linguistica del contatto (si vedano la nota 11 a pag. 600 del lavoro 
Forme dell’alterità linguistica in Le parole per le parole, Roma, Il Calamo, 2000, 
pp. 587-603, Nuove tendenze del plurilinguismo, «Plurilinguismo. Contatti di lingue 
e culture» 6/1999 [2000], pp. 101-111 e Premessa di V. Orioles a U. Weinreich, Lin-
gue in contatto, Torino, Utet Università, 2008, pp. IX-LXXXIV, in particolare alle 
pp. LXI-LXIII). Emerge infatti con chiarezza la necessità di elaborare un modello 
unitario di analisi che inglobi sotto una sola etichetta le problematiche legate al plu-
rilinguismo, alla diversità linguistica e alle lingue in contatto che configurano una 
autonoma area di interessi, in grado di intercettare esperienze e competenze fin qui 
disperse in una pluralità di discipline tradizionali. 

Linguistica del contatto risulta pertanto il tecnicismo più adatto a comprendere 
in uno stesso paradigma l’intera sequenza dei fenomeni, disposti su un continuum 
scalare, collegabili con la presenza simultanea di più sistemi linguistici nella com-
petenza di un parlante o nel repertorio di una data comunità linguistica che vanno 
dalla episodica adozione di tratti alloglotti fino alla loro stabile assunzione nella 
lingua replica; dallo studio delle varietà di apprendimento allo sviluppo di lingue 
miste come pidgin e creoli; dai processi di obsolescenza a quelli di riattivazione e 
rivitalizzazione delle lingue. 

L’italiano al pari delle altre lingue europee è una lingua ‘in movimento’ che pro-
cede verso la accettazione e diffusione di parole alloglotte prevalentemente di pro-
venienza angloamericana e che conosce anche una fortuna ‘insospettata’ nel mondo 
attraverso la circolazione di neoitalianismi attinenti a specifiche sfere semantiche. 

Lo studio di concreti fenomeni di contatto linguistico può inoltre arricchire e 
perfezionare il paradigma teorico dell’interlinguistica e, posto che il dato empiri-
co precede e forma il modello tipologico dell’interlinguistica, la raccolta e l’analisi 
degli anglicismi in italiano e dei neoitalianismi in angloamericano permettono di 
ampliare, aggiornare e mettere alla prova le differenti tipologie dell’interlinguistica. 

Il volume è organizzato in 4 sezioni che riflettono quattro ambiti di ricerca 

I) Il modello classIfIcatorIo del PrestIto
II) Il modello classIfIcatorIo del calco
III) PartIcolarI tIPologIe della lInguIstIca del contatto 
Iv) fattorI dI attrattIvItà della lIngua ItalIana nel mondo 
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Nella I e II sezione ho approfondito natura, meccanismo e aspetti tipologici 
dell’interferenza linguistica ben cosciente che all’eterogeneità degli influssi interlin-
guistici corrisponde un continuum categoriale basato sulla scalarità e sulla configura-
zione prototipica delle categorie metalinguistiche. Dal punto di vista metodologico, 
ho inteso evidenziare la necessità che lo studio delle interferenze debba estendersi 
dal momento genetico dell’innovazione al complesso di variazioni formali, seman-
tiche e, in generale, sistemiche che accompagnano la assimilazione delle voci nella 
lingua replica. Va cioè recuperata la dimensione diacronica che riveste, insieme a 
quella sincronica, una ben precisa pertinenza linguistica in grado di cogliere la reale 
e concreta natura di questi fenomeni perché

è lungo questo itinerario che il prestito (o il calco) stabilisce la sua fitta trama di 
connessioni con le unità del sistema mutuante che ne definiscono il ‘valore’ opposi-
zionale e relazionale (Orioles 2008, p. LXII). 

Nella prima parte ho affrontato anche il tema degli anglicismi nella lingua della 
comunicazione istituzionale italiana correlato con l’atteggiamento da assumere nei 
loro confronti che oscilla tra accettazione acritica e rigetto puristico. 

Nella III sezione sono state analizzate alcune ‘particolari’ tipologie dei fenomeni 
della linguistica del contatto nonché le ricadute sistemiche a livello morfologico; nella 
IV sezione ho ripreso il tema della condizione dell’italiano nel mondo proiettando in 
primo piano un tema strategico all’interno del paradigma dell’‘italicità relativo agli 
influssi dalla lingua italiana sull’angloamericano nei Virtual Linguistic Lanscape. 1

Concludo con l’auspicio che questo volume, pensato anche per gli studenti, pos-
sa stimolare in loro un interesse verso la ricerca linguistica e in particolare verso i 
fenomeni di interferenza che sono prova della creatività e del costante rinnovamento 
delle lingue.

Raffaella Bombi





sezIone I 

IL MODELLO CLASSIFICATORIO DEL PRESTITO





Posto che sulle tipologie e sul metalinguaggio dell’interferenza lessicale esiste 
una densa e ricca letteratura (per gli aspetti metalinguistici si rinvia a Orioles 2006a, 
pp. 163-190), in questa prima sezione del volume vorrei proporre una serie di rifles-
sioni su alcuni temi centrali che continuano a suscitare interesse e che sono ricon-
ducibili alle tipologie dei prestiti, al fenomeno della loro assimilazione nella lingua 
replica e all’atteggiamento nei confronti degli anglicismi in italiano che oscilla tra 
accettazione acritica e rigetto puristico; in proposito avremo modo di interrogar-
ci sulla non totale implausibilità di alcune innovazioni la cui semantica non trova 
corrispondenza nelle formule sostitutive proposte1. L’attenzione sarà rivolta poi alle 
dinamiche che ruotano intorno alla ricezione della neologia esogena, operazione che 
non è mai neutra e che può incidere sulle risorse linguistiche offrendo nuove e a 
volte inattese opzioni comunicative ai parlanti. È ormai ben noto che l’interferenza 
linguistica non si configura solo come una ‘banale’ addizione di unità all’inventa-
rio lessicale della lingua replica ma può produrre modifiche formali e funzionali a 
livello sistemico inserendosi in aree di instabilità del sistema e funzionando come 
elemento di mutamento linguistico

introdotta in un nuovo sistema, che riflette una maniera diversa di organizzare e seg-
mentare l’esperienza del reale, l’unità lessicale perderà alcuni dei suoi tratti semantici 
e ne acquisterà altri, appartenenti alla visione culturale della nuova comunità linguisti-
ca (Orioles 2015a, p. 219). 

Il prestito è quel fenomeno di interferenza linguistica che consiste nella ri-
produzione da parte di una lingua replica di una parola alloglotta presente in una 
lingua modello per quanto riguarda sia il significato sia l’aspetto esteriore del mo-
dello straniero; si ricorre a questo tecnicismo per designare quindi una imitazione 
più pedissequa rispetto all’altra tipologia della linguistica del contatto, il calco, 
perché riproduce oltre al significato anche il significante alloglotto. L’imitazione 
potrà conoscere vari gradi di adattamento alla lingua replica e prevedere prestiti 
fedeli e prestiti integrati che non di rado conoscono adattamenti anche drastici 

1 Si rinvia al paragrafo su Alterne fortune di anglicismi istituzionali tra ricezione e proposte 
sostitutive, alle pp. 43-50.

le Interferenze lessIcalI
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alle strutture della lingua di arrivo. Si pensi, ad esempio, a bistecca e sciuscià 
che riproducono i modelli inglesi beefsteak e shoeshine, ma anche ai francesismi 
mangiare, formaggio, giardino, alle parole di origine iberica come bizzarro, flot-
ta, ai germanismi albergo, bicchiere, brindisi, agli arabismi zero, tariffa, dogana 
(Orioles 2004a, pp. 149-159). Si tratta di prestiti che nel tempo si sono progressi-
vamente affiancati allo strato linguistico endogeno o patrimoniale il cui processo 
di profonda rielaborazione è giunto a uno stadio così avanzato che nessun parlante, 
tranne gli specialisti del settore, potrebbe sospettare l’origine alloglotta di queste 
parole. 

Vanno ricordate alcune proprietà di questa tipologia del contatto che non devono 
pregiudicare la corretta interpretazione del fenomeno condizionata dalla stessa ter-
minologia di prestito in grado di generare una fuorviante idea che si tratti di un trava-
so di materiale linguistico da una tradizione ad un’altra, di una acquisizione effimera 
che comporta una ‘restituzione’. In realtà il prestito non è né “un corpo estraneo… 
nel tessuto della lingua che lo accoglie”, né un “passaggio di ‘materia’ linguistica” da 
una lingua ad un’altra, ma un processo di riproduzione di modelli alloglotti ispirato-
ri. Il parlante “attraverso un processo d’identificazione più o meno approssimativa, 
ricompone nel proprio sistema linguistico l’immagine del modello straniero” e la 
sostanza del prestito “non sta nell’utilizzazione, all’atto della creazione del nuovo 
termine, di una certa ‘materia’ linguistica piuttosto che di un’altra, ma nel modo in 
cui questa è organizzata, conformemente cioè ad un modello straniero” (tutte le cita-
zioni sono tratte da Gusmani 1986, pp. 16-20). 

Il prestito, come tutti i fenomeni di interferenza linguistica, è un aspetto della 
creatività della lingua, una innovazione che ha le radici nell’atto linguistico indivi-
duale e che, con il passare del tempo, può diffondersi da un idioletto di un singolo 
parlante a un numero sempre maggiore di utenti. Infatti per andare incontro alle 
nuove esigenze comunicative la lingua ha a sua disposizione due mezzi: o l’innova-
zione che utilizza materiale patrimoniale o l’innovazione che si ricollega a modelli 
alloglotti. E tra questi due tipi di innovazione non solo non c’è una reale contrap-
posizione di natura, ma identici sono gli stimoli che inducono il parlante bilingue a 
compiere queste innovazioni ossia la necessità della lingua di ‘stare al passo con i 
tempi’ e di trovare una 

contropartita linguistica alle sempre nuove esperienze e l’esigenza di adeguare i mez-
zi offerti dalla lingua ai particolari bisogni espressivi, per il cui il parlante tende a 
preferire le forme che ai suoi occhi godono di maggior prestigio o sono comunque 
ritenute più confacenti (Gusmani 1986, pp. 13-14). 

Anche Sgroi è tornato più volte sul tema dei ‘doni stranieri’ conseguenti alla 
possibilità delle lingue di attingere parole da altre comunità linguistiche per motivi 
culturali, economici, politici, militari e, in generale, per soddisfare bisogni espressivi 
e comunicativi che continuamente si evolvono e rinnovano. La permeabilità ad altre 
lingue è un “universale linguistico” ed è 
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indizio di buona salute semiotica. Il chiudersi in sé – autarchicamente – comporte-
rebbe invece da parte di una comunità di parlanti un inevitabile impoverimento e 
isolamento, oggi più che mai esiziale. Gli elementi stranieri vengono ‘metabolizzati’ 
(come calchi e adattamenti fonologici e grafici) nel corso del tempo, secondo le ne-
cessità dei parlanti, al punto da non essere più immediatamente riconosciuti come tali 
se non dai glottologi (Sgroi 2010, p. 95). 

Sullo sfondo di queste considerazioni concludiamo che se è noto che solitamente 
sono oggetto di prestito singoli lessemi (leader, selfie, benchmark), sintagmi (spen-
ding review, fake news), messaggi di maggiore complessità (business is business, 
last but not least, whatever it takes) nonché strutture sintattiche, possono essere 
coinvolte nel prestito anche unità di rango inferiore quali i fonemi e i morfemi sui 
quali ci soffermeremo più avanti2. Precisiamo che sono escluse dalla nostra anali-
si quelle parole alla periferia del prestito linguistico, definite casuals, quotations o 
nonce borrowing3, ovvero quegli occasionali forestierismi di cui abbonda la stampa 
giornalistica attuale. Si tratta di citazioni effimere spesso accompagnate da perifrasi 
esplicative che col tempo o possono diventare autentici prestiti oppure restare confi-
nati a usi sporadici senza quindi presupporre un reale processo di interferenza tra le 
due lingue in contatto. 

Trafile (non lineari) nei processi di interferenza 

Nel loro itinerario tra la lingua di partenza e quella di arrivo non tutte le interfe-
renze linguistiche seguono traiettorie lineari che collegano direttamente un ben de-
finito modello ad una altrettanto ben individuabile e chiara replica. La trafila seguita 
dai prestiti (e anche dai calchi) può presupporre contatti linguistici diretti, quando 
il fenomeno si attua a seguito di contatti diretti in aree plurilingui, o indiretti (in 
questi casi si parla di prestiti a distanza o ‘paracadutati’) come succede sempre più 
frequentemente oggi grazie ai mezzi di comunicazione e, in particolare, alla rete per 
cui la conoscenza del modello straniero si diffonde anche al di fuori di eventuali aree 
di contatto. Ma sono ben noti i casi di innovazioni esogene che seguono percorsi 
formalmente e culturalmente complessi, a volte difficili da ricostruire e che rientrano 
nelle interferenze mediate da altre lingue. Con il tipo terminologico di intermedia-
zione nei fatti di interferenza si fa riferimento quindi ad una trafila non lineare nei 
rapporti interlinguistici in base alla quale l’unità linguistica straniera giunge in una 
lingua replica dopo essere passata attraverso una terza lingua, diversa da quella d’ar-
rivo, che assoggetta l’elemento alloglotto ad un “preliminare filtro assimilativo che 

2 Si rinvia a Effetti sistemici dell’interferenza. in questo lavoro alle pp. 139-146.
3 Cfr. Weinreich che utilizza nonce borrowing in riferimento al primo impiego di un elemen-

to alloglotto in una lingua replica, termine reso nella traduzione italiana con prestito una tantum 
(Weinreich 2008, p. 18).
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ne condizionerà la ricezione” (Orioles 1992, pp. 107-124 e Orioles 2006b, pp. XL-
VII). La trasmissione indiretta di un prestito è individuabile da particolarità formali 
che risultano estranee alla lingua replica ma familiari alla tradizione linguistica che 
ha fatto da tramite. Posto che il condizionamento di una lingua intermediaria può 
riguardare i diversi livelli di analisi da quello grafematico a quello prosodico, fono-
logico, semantico, morfologico e che non solo i prestiti, ma anche i calchi possono 
andare incontro a trafile indirette, vediamo alcuni casi di intermediazione linguistica. 

Intermediazione nei fatti di interferenza

Sotto l’aspetto fonologico sono anglicismi mediati i noti prestiti acclimatati club 
e bluff, la cui realizzazione fonica /kleb/ e /bleff/ adottata in una prima fase del 
loro impiego in italiano, ma inattesa in rapporto alla lingua di arrivo, si deve all’in-
termediazione francese (cfr. anche Klajn 1972, p. 49 sgg.). Dopo aver osservato 
che il francese tende a sostituire la vocale inglese /ʌ/ sconosciuta alla replica (cfr. 
ingl. /klʌb/ e /blʌf/) con la vocale mista /œ/ (cfr. ad es. /klœb/) e che tale vocale 
francese viene a sua volta sostituita in italiano con /e/ (cfr. it. /kleb/), questa trafila ci 
conferma la mediazione del francese nella resa italiana (supposizione peraltro con-
fermata dalla presenza in italiano anche della variante con vocale mista /klœb/). In 
questo caso si tratta di prestiti probabilmente mutuati da parlanti italiani che avevano 
limitato accesso diretto alla lingua modello inglese, ma solo indiretto attraverso la 
conoscenza del francese che ha pertanto avuto il ruolo di favorire la peculiare inte-
grazione delle voci nella lingua replica. Il prestigio aumentato nel tempo dell’inglese 
e le nuove condizioni socio-culturali che facilitano un contatto diretto anglo-italiano 
hanno quindi favorito la diffusione di una replica più vicina all’originale. 

La lingua intermediaria può condizionare anche il processo di integrazione mor-
fologica di un prestito e quindi l’intermediazione può essere interpretata come un 
caso di integrazione morfologica dei prestiti linguistici. Molti sostantivi deverbali 
quali boicottaggio e monitoraggio, anglicismi correlati con i modelli boycotting e 
monitoring, devono la loro fisionomia italiana all’intermediazione francese che ha 
incanalato la scelta del suffisso italiano -aggio al posto dell’inglese -ing (Orioles 
1992, pp. 111-113)4. 

Motivazione delle interferenze linguistiche. Non solo ‘necessità’ e ‘lusso’

I fenomeni di interferenza linguistica possono essere analizzati in base alle mo-
tivazioni del loro insorgere cioè ai fattori che determinano queste innovazioni. Nel 
passare sinteticamente in rassegna le principali motivazioni dei prestiti e dei calchi, 

4 Si rinvia a Il calco strutturale di derivazione alle pp. 73-80.
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non possiamo non concordare con l’osservazione che la tradizionale bipartizione tra 
interferenze di necessità (Bedürfnislehnwörter) e di lusso (Luxuslehnwörter) postu-
lata da Tappolet già nel 1914 è oggi molto labile perché “anche ai cosiddetti prestiti 
«di lusso» potrebbe essere applicato in modo estensivo il concetto stesso di bisogno 
(…) nella misura in cui il superfluo rappresenta solo un bisogno di livello diverso e 
mai, come in questo caso, è indispensabile una valutazione in chiave sociolinguisti-
ca” (cfr. Orioles 2015a, p. 223 con rinvio a considerazioni di Santulli 1999, p. 82). 

Il concetto di interferenza di necessità prende le mosse dalla nozione di ‘casella 
vuota’ nel sistema lessicale e dalla conseguente necessità di mutuare termini atti a 
designare nuove realtà materiali o concettuali prima sconosciute. Weinreich parla 
in questi casi di designative inadequacy ossia del “bisogno di denominare referen-
ti ignoti in lingua replica” (Weinreich 2008; si veda in particolare la Premessa di 
Orioles 2008, p. XLI): siamo cioè di fronte a voci che entrano per ragioni extralin-
guistiche in quanto attengono all’ingresso di nuovi referenti, nuove forme di orga-
nizzazione sociale e istituzionale come nei casi dei prestiti class action, mobbing, 
stalking/stalker e rider. 

Possiamo poi pensare all’interferenza di lusso o di prestigio, propria di quei pre-
stiti che si incuneano in una casella già occupata da una parola patrimoniale con cui 
entrano in conflitto. Sono prestiti che, a lungo definiti ridondanti, superflui, non ne-
cessari, andrebbero comunque ricondotti nell’alveo della “libertà regolata” governa-
ta da fattori ben definiti, che ne determinano l’istituzionalizzazione e che sono quelli 
della loro espressività, del prestigio, della precisione denotativa e del valore socio-
simbolico che rivestono determinate tradizioni linguistiche agli occhi dei parlanti. 
In definitiva il prestigio culturale e tecnico, che circonda una comunità di parlanti e 
la loro lingua, ha un peso fondamentale nel favorire l’interferenza linguistica (cfr. 
ad es. dirigente cui si affianca il prestito manager, bevanda, bibita e drink; compe-
re, acquisti e shopping; sul successo dell’anglicismo selfie che si affianca all’ormai 
‘perdente’ autoscatto si veda Cortelazzo 2015, pp. 32-33). 

Naturalmente il ricorso al prestito è spesso determinato anche da ragioni interne 
al sistema linguistico ricevente come ci chiarisce ancora Weinreich nel passare in 
rassegna le cause dell’interferenza lessicale. Il successo di parole monosillabiche 
terminanti in consonante chiama in causa non solo la maggiore incisività, dinamismo 
ed espressività dei prestiti big, shock, boom, look, post, link, spam, ma anche la loro 
marcata ‘economia’. 

Le motivazioni possono essere determinate dalla “onomastic low-pressure area” 
(Weinreich 2008, p. 86) ovvero dalla formazione della cosiddetta “zona di bassa 
pressione onomastica” determinatasi per la “perdita di carica semantica da parte di 
voci patrimoniali con conseguente ricorso a sinonimi alloglotti dotati di maggiore 
forza espressiva e stilistica” (pensiamo alla pelliccia di lapin rispetto alla più ‘fa-
miliare’ pelliccia di coniglio). L’interferenza può essere mossa pertanto dal need 
for synonyms o anche dalla necessità di introdurre nuove distinzioni lessicali per 
andare incontro a una insufficiente differenziazione semantica nella lingua nativa 
(insufficiently differentiated semantic fields). Mi riferisco alle nuove distinzioni di 
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determinati campi semantici che si parcellizzano: è noto che nell’area degli esercizi 
commerciali la tradizionale bipartizione tra negozio e bottega, oggi totalmente in-
sufficiente, è quindi stata affiancata da prestiti tra i quali super/hypermarket (con le 
rese super/ipermercato), outlet, store, iperstore, discount. Pensiamo anche ai prestiti 
leasing o franchising, che si riferiscono a specifici contratti commerciali con carat-
teristiche nuove e ben definite. 

Un altro campo lessicale che recentemente, anche a causa dell’emergenza sani-
taria, ha conosciuto uno sviluppo interessante è quello dell’area ‘delle consegne’ 
o del cibo per asporto. Al tradizionale e familiare pizza per asporto o pizza ‘in 
arrivo’, si affiancano oggi formule più ‘sofisticate’ rappresentate dai prestiti take 
away e delivery (possibile decurtazione di home delivery) che, entrati in tempi 
diversi e con valori non sovrapponibili, confermano che prestigio e necessità sono 
fenomeni dai confini non sempre ben definiti. Senza dubbio di più lunga storia è il 
prestito take away che da tempo è entrato in italiano per indicare il prelievo di cibi 
presso un locale ovvero il cibo per asporto (cfr. pizza take away, cibo take away). 
Oggi questo anglicismo è affiancato da un altro prestito delivery che permette di 
introdurre la nuova distinzione lessicale della consegna a domicilio. Entrato per 
indicare principalmente il food delivery, il prestito diventa produttivo di sintagmi 
quali “i menù delivery” e i “sapori delivery” (cfr. <https://friuliviadeisapori.it/>, 
consultato il 20 giugno 2020). Da notare infine il recupero di un’altra istanza ter-
minologica prelevata dal lessico francese della moda: mi riferisco a prêt-à-porter 
che, risemantizzatasi, entra in questo campo semantico affiancandosi a delivery, 
come si nota in questo esempio tratto da una fonte in internet “a Trieste il Ristoran-
te Ai Fiori diventa prêt-à-porter con un servizio a domicilio che soddisferà il desi-
derio di tutti i buongustai”(cfr. <https://friuliviadeisapori.it/a-trieste-il-ristorante-
ai-fiori-si-fa-pret-a-porter/>, consultato il 23 giugno 2020). Il successo di delivery 
si misura grazie al suo impiego in altri settori tra cui quello del book delivery che 
indica il ritiro di libri presso biblioteche. Questo spazio comunicativo si va quindi 
arricchendo di forme linguistiche nuove di matrice esogena (anglicismi e francesi-
smi) accomunate non solo dalla necessità di designare nuove modalità di acquisto 
e consumo di cibo, ma anche da quel particolare evocatory power, quella forza 
evocativa propria delle forme lessicali straniere che svolge un ruolo nel condizio-
nare il rimodellamento del patrimonio lessicale di una lingua (si rinvia a Ullmann 
1957, p. 40). 

Tra le motivazioni dell’interferenza possiamo annoverare infine sia la minore 
vigilanza nel parlato o nelle situazioni meno formalizzate dove viene meno il condi-
zionamento della lingua letteraria e quindi elementi patrimoniali lasciano il posto a 
prestiti linguistici sia i fatti di tabuizzazione per cui si tende ad evitare la menzione 
esplicita di certe realtà per le quali si preferisce utilizzare la parola straniera (cfr. ad 
es. fr. toilette). 
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Tra prestito fedele e prestito adattato

Nelle dinamiche delle relazioni interlinguistiche possiamo individuare prestiti 
che riproducono fedelmente il modello alloglotto e prestiti adattati alla lingua replica 
per i quali non è automatica la loro classificazione come interferenze lessicali per la 
vistosa integrazione e mimetizzazione nelle strutture indigene. Posto che per quanto 
fedele il prestito non può comunque adeguarsi perfettamente al modello alloglotto 
perché una “corrispondenza tra entità non commensurabili come sono i singoli si-
stemi linguistici (…) non può essere che approssimativa” (Gusmani 1986, p. 21), tra 
questi due ‘poli’ estremi esistono diverse situazioni intermedie che contribuiscono a 
rendere questa tipologia ricca e variegata. 

La forma del prestito può fornire dati interessanti in prospettiva diacronica in 
quanto un minore adattamento formale caratterizza, in genere, un prestito entrato in 
italiano in epoca recente, mentre una più radicale assimilazione accompagna nor-
malmente la ricezione dei prestiti delle fasi più antiche della lingua. Le variabili 
che entrano in gioco nel processo del prestito e del calco sono poi legate non solo al 
grado di conoscenza della lingua modello, ma anche al prestigio di cui gode la parola 
straniera, alla diffusione della forma in ambienti culturali diversi da quelli che per 
primi la hanno accolto. 

Illustriamo ora alcuni casi di prestiti fedeli che rappresentano una ricca categoria 
dell’interlinguistica. 

formazIonI con -bot 

In un’epoca in cui la tecnologia e l’interazione uomo-macchina diventano sempre 
più importanti, non meraviglia che le nostre vite siano pervase da robot, da nuovi 
dispositivi dotati di intelligenza artificiale e che la lingua sforni neologismi come i 
recenti chatbot e cobot. Si tratta di prestiti fedeli degni di attenzione in quanto na-
scono da un particolare processo di ‘formazione delle parole’ che trae spunto dalla 
manipolazione dell’originario slavismo robot segmentato in -bot, in base al proce-
dimento di fore clipping5. Grazie a questo procedimento viene formato in inglese e 
da qui è successivamente entrato in italiano come prestito chatbot per indicare una 
“applicazione che, simulando il comportamento umano, è in grado di colloquiare 
con l’utente vocalmente o con messaggi scritti, gener. su argomenti prestabiliti” (cfr. 
Zingarelli 2020, s.v.). Questo prestito, utilizzato in italiano anche nella forma de-
curtata bot, si sta ora ritagliando spazi nella lingua della P.A. che inizia a valutare 

5 La bibliografia sui processi di ‘formazione delle parole’, in particolare sulla tipologia del 
blend è particolarmente ricca. Mi limito qui a rinviare a Marchand 1969 e a Grossmann – Rainer 
2004 e un mio contributo del 2017, pp. 269-292. Si rinvia anche a Effetti sistemici dell’interferen-
za, in questo volume alle pp. 139-146.
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possibili applicazioni e utilizzi di chatbot. La voce chatbot quindi è indicativa della 
concomitante azione di diversi fenomeni cioè l’origine alloglotta, l’osmosi tra lin-
gue speciali (mi permetto di rinviare a Bombi 2009, pp. 193-211 e Bombi 2012a, 
pp. 93-108), il potenziamento di un modulo formativo. Riporto alcune attestazioni 
giornalistiche dalle quali si evince anche l’affiancamento al prestito del calco con-
cettuale assistente virtuale, traduzione approssimativa6 allineata alla serie di cui fa 
parte anche assistente vocale:

L’assistente virtuale Rita può essere attivata gratuitamente dagli enti pubblici che ne 
faranno richiesta. Il chatbot è dotato di un sistema di autoapprendimento intelligente 
per cui, sulla base delle conversazioni e delle interazioni con il soggetto umano, for-
nisce in modo rapido la risposta più pertinente alla domanda che a esso viene rivolta 
(«La Repubblica», 23 marzo 2020); 

Utilizzando l’intelligenza artificiale (…) nasce un nuovo chatbot multidisciplinare 
(assistente virtuale) che su Internet risponde alle domande dei cittadini sul corona-
virus («La Repubblica», 6 aprile 2020). 

L’altro neologismo sorto con il medesimo procedimento formativo è cobot (Neo-
logismi 2008-2018, s.v., dal 2011) il “robot collaborativo che aiuta e interagisce con 
le persone”, prestito fedele dell’ingl. cobot, registrato nell’Oedol con il significato 
di “a computer-controlled robotic device designed to assist a person in performing 
a manual task” (dal 1996). Si tratta di una espressione composta da co-, sorto per 
back clipping da collaborative e da -bot. Riporto uno dei numerosi esempi tratti 
dalla stampa giornalistica in cui cobot è ancora affiancato dal meno diffuso prestito 
collaborative robot o dal calco parziale robot collaborativi:

Si tratta dei cosiddetti cobot, cioè i robot collaborativi […]. Esistono i robot, ma anche 
i cobot. La sigla sta per collaborative robot (robot collaborativi). Si tratta di robot in-
dustriali progettati per lavorare senza rischi insieme all’uomo («Corriere della Sera», 
8 febbraio 2020). 

formazIonI con data 

L’eco suscitata dall’utilizzo di supporti elettronici per la gestione e l’aggiorna-
mento dei dati ha determinato il diffondersi in italiano sia dei prestiti tout court data 
base e data bank (cfr. Oedol rispettivamente dal 1962 e 1970) sia dai calchi sintag-
matici imperfetti base dati e banca dati (preceduti dalle varianti analitiche base di 
dati e banca dei dati o banca di dati). 

6 Si rinvia a Calco concettuale in questa silloge alle pp. 81-87.
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Si è poi costituita nel tempo una serie lessicale caratterizzata per la presenza del 
latinismo neutro plurale data in funzione aggettivale. La serialità di sintagmi con 
data include, tra gli altri, data broker (“intermediario tra i dati informatici raccolti e 
i clienti interessati ad acquistarli”), data analyst (“analista di dati informatici”), data 
miner (“chi è esperto nell’uso di tecniche e metodologie di estrazione e di impiego 
di informazioni da rilevanti quantità di dati”), data scientist (“l’esperto nell’analisi 
e nell’interpretazione di rilevanti quantità di dati informatici”) e data breach (per il 
quale è stata proposta la sostituzione con violazione dei dati) tutti prestiti registrati in 
Neologismi 2008-2018. Sono inoltre registrati anche i più noti datagate (“scandalo 
internazionale suscitato dalle rivelazioni da parte di Edward Snowden delle inter-
cettazioni compiute dall’Agenzia nazionale per la sicurezza (Nsa) statunitense”) e 
datacrazia (“il potere dei dati informatici”), modellati rispettivamente su datagate 
e datacracy, definibili rispettivamente, dal punto di vista morfologico, come blend 
con elemento formativo -gate, molto produttivo con il valore di ‘scandalo’, e come 
composto dotto con suffissoide -crazia che, risemantizzatosi, ha acquisito la con-
notazione negativa di ‘strapotere’. Ma vorrei in questa sede attirare l’attenzione su 
data room che indica il “deposito, perlopiù informatico, di dati non divulgabili al 
quale si può essere ammessi in caso di particolari transazioni, con accesso riservato 
e registrato” (Neologismi 2008-2018, dal 2008, s.v.); si tratta di un prestito fedele del 
modello data rooms “spaces used for housing data, usually of a secure or privileged 
nature. They can be physical data rooms, virtual data rooms, or data centers” (si cita 
da <en.wikipedia.org/wiki/Data_room>, consultato il 22 aprile 2020). È noto che 
la diffusione di data room in italiano si correla al successo della omonima rubrica 
della giornalista Milena Gabanelli cui si deve l’idea di utilizzare questo tecnicismo 
risemantizzato per indicare una nuova tipologia di testo digitale definito mashup che, 
oltre ad essere caratterizzato da ipertestualità, interattività e condivisione di conte-
nuti, mescola generi testuali e contenuti digitali consentendo di “generare contenuti 
ibridi composti da testi verbali crossmediali che possono aprirsi alla transmedialità e 
alla realtà aumentata” (Vellutino 2018, p. 168). 

formazIonI con open 

Sono da tempo presenti in italiano e in particolare nella lingua speciale della co-
municazione istituzionale prestiti caratterizzati da alcune parole-chiave che confer-
mano la nuova sensibilità e attenzione verso le strategie della ‘comunicazione istitu-
zionale 2.0’ legate alla trasformazione della P.A. La serie lessicale sulla quale vorrei 
qui attirare l’attenzione è quella costituita da sintagmi caratterizzati dall’aggettivo 
open che si correla con apertura e trasparenza, due concetti in grado di contribuire 
alla trasformazione della P.A. in termini di miglioramento della qualità dei servizi 
ai cittadini e imprese. Si va infatti diffondendo un nuovo paradigma nella P.A. che 
mira ad essere aperta, ‘orizzontale’, condivisa e interattiva e che fa non solo della 
pubblicazione ma anche della condivisione dei dati uno strumento determinante in 
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termini di efficienza del settore pubblico e di trasparenza della complessa macchina 
amministrativa. Open (anche nella forma aperto) è quindi voce bandiera con una for-
te carica ideologica in quanto mette l’accento sulla libera circolazione della cultura, 
delle informazioni e dei dati. Tra i numerosissimi sintagmi entrati in italiano trovia-
mo il prestito informatico open source che indica un sistema operativo il cui codice 
sorgente è messo a disposizione degli utenti. Open source è probabilmente stato uno 
dei primi prestiti ad aprire la strada alla diffusione e al successo di altri anglicismi 
quali open access (reso anche con accesso aperto), open government, con la variante 
abbreviata open gov, e OER, Open Educational Resources, costrutto centrale nei 
processi di formazione on line. Accanto al prestito è documentato in italiano anche 
il calco sintagmatico imperfetto sorgente aperta. Entrambe le rese vanno incontro, 
nelle pratiche comunicative più recenti, a un processo di ampliamento semantico 
e osmosi in settori non tecnologici (rinvio a Bombi 2015a, pp. 93-102). Un altro 
tecnicismo della lingua speciale della P.A. è open data, cui si affianca anche il calco 
sintagmatico imperfetto dati aperti, utilizzato in riferimento alla esigenza di rendere 
accessibili, e quindi facilmente consultabili e riutilizzabili, i big data delle P.A. La 
riflessione da fare è quella relativa alla maggior pregnanza comunicativa del prestito 
che non solo si inserisce nella fortunata serie di voci con aggettivo open ma che ri-
vela anche una connotazione più marcata ed è evocativo di quell’idea di efficienza e 
trasparenza rispetto al più neutro dati aperti. 

formazIonI con sharing 

È nota la diffusione della serie paradigmatica di sintagmi con sharing che potreb-
be trovare un punto di partenza nel settore della navigazione aerea e, in particolare, 
nel tecnicismo aeroportuale code sharing per arrivare, passando attraverso file sha-
ring, riferito alla condivisione di file, al bike sharing e car sharing (cfr. Zingarelli 
2020, s.v.). Oggi la ‘filosofia’ sharing ha prodotto una serie di neologismi legati a 
nuove forme di aggregazione anche nel settore della alimentazione dove troviamo 
i prestiti home sharing, food sharing. Inoltre un anglicismo capace di descrivere le 
innovative forme di partecipazione del cittadino alla vita economica e sociale del 
paese, grazie ai processi di condivisione messi a disposizione dalla Rete, è sharing 
economy. Il sintagma entra in italiano come prestito per indicare quel nuovo tipo di 
economia che è destinata a scardinare non soltanto il canonico rapporto lavorativo 
tra proprietario e dipendente, ma soprattutto quello tra ‘azienda’ e utente favorendo 
la ‘disintermediazione’ e la presenza di player innovativi. Per quanto riguarda il sin-
tagma sharing economy, con sharing in funzione di determinante, segnalo la presen-
za nel linguaggio giornalistico non solo del prestito fedele con la variante share eco-
nomy (cfr. Martin Weitzman, The share economy del 1984), ma anche della forma 
decurtata sharing. Al prestito che pare conoscere un indiscusso successo nel lessico 
giornalistico, si affiancano i calchi sintagmatici imperfetti economia della condivi-
sione e economia partecipativa, forme utilizzate alternativamente a conferma della 
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non istituzionalizzazione di una resa univoca sostitutiva del prestito. Riporto alcuni 
passi tratti dalla stampa giornalistica

La sharing economy arriva nel campo delle polizze: gruppi di acquisto per spuntare 
prezzi migliori («La Repubblica», 23 marzo 2020); 

Per chi deve spostarsi l’idea del car sharing («La Repubblica», 18 aprile 2020); 

E un robusto incentivo alla mobilità sostenibile in sharing, leggi biciclette e mono-
pattini elettrici («La Repubblica», 21 aprile 2020). 

formazIonI con smart 

Un ambito lessicale particolarmente produttivo di neologia è quello che impiega 
le voci smart/agile/intelligente (cfr. Bombi 2019a, s.v. smart cities, smart work). 

Partiamo dalla voce bandiera di questa serie ovvero dal prestito smart, il cui succes-
so si misura nella capacità di attrarre parole nuove in grado di indicare le attività che at-
traverso l’uso di strumenti tecnologici e digitali offrono ai cittadini servizi innovativi e 
migliori dal punto di vista della efficacia ed efficienza, tra cui smart cities, smart com-
munities, smart learning, smart work/working e smart worker. Per alcune voci si fanno 
strada anche i rispettivi calchi sintagmatici in cui emerge la concorrenza tra la resa di 
smart attraverso due distinte soluzioni: la prima che fa leva su intelligente e punto di 
partenza ne è smart city reso con città intelligente (“città amministrata mediante una 
progettazione urbanistica che mira al miglioramento nell’uso delle nuove tecnologie, 
nella mobilità, nella sostenibilità ambientale e nella qualità della vita, riducendo ogni 
forma di spreco”, cfr. Neologismi 2008-2018, dal 2012) e la seconda su agile il cui 
punto di partenza è lavoro agile, proposta del gruppo Incipit della Accademia della 
Crusca come forma sostitutiva di smart working7 e messa a lemma nel repertorio Ne-
ologismi 2008-2018 (dal 2011) con la seguente definizione lessicografica “flessibilità 
prevista dalla legge all’interno di un rapporto di lavoro subordinato, finalizzata a incre-
mentare la produttività e a facilitare il lavoratore nelle sue esigenze personali”. 

Inoltre la conferma della graduale diffusione di agile nell’italiano contempora-
neo come sostituto di smart, ci giunge non solo dalle attestazione giornalistiche più 
recenti dove smart working si affianca sempre più diffusamente al calco, ma anche 
dalla sua produttività collegata al recente ricorso al ‘telelavoro’ con l’innovativo 
valore di “connettività e possibilità di interazione tra persone e strutture” da cui oggi 
agilità, in modalità agile. 

Passiamo ora in rassegna altri alcuni prestiti fedeli che conoscono diffusione 
nell’italiano contemporaneo. 

7 Si rinvia a <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/gruppo-incipit-presso-laccademia-
della-crusca-accogliamo-con-piacere-il-lavoro-agile/6124>. 
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best practice 

Dal punto di vista tipologico si tratta di un prestito fedele del modello alloglotto 
registrato nell’Oedol (s.v. best) con il valore di “commercial or professional proce-
dures that are accepted or prescribed as being correct or most effective”. Il presti-
to conosce ampia diffusione per indicare “in vari ambiti, metodologia sperimentata 
come la migliore nella gestione di un’attività o nell’esecuzione di un processo” se-
condo la definizione riportata dallo Zingarelli (2020, s.v.) che regista anche il calco 
sintagmatico perfetto buone pratiche per quanto riguarda l’ordine dei costituenti pur 
notando una non perfetta rispondenza semantica tra ingl. best e it. buone. 

Life skiLLs 

Un prestito che compare in diversi settori specialistici è life skills cui si affianca 
anche la replica competenze per la vita, calco sintagmatico imperfetto del modello 
alloglotto. Le life skills rappresentano non solo uno strumento centrale e privilegiato 
per la “promozione della salute” ma sono anche, più in generale, l’insieme delle 
abilità utili per adottare comportamenti positivi e flessibili in grado di fare fronte con 
efficacia alle esigenze e alle difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni. Il 
prestito è oggi diffuso anche nel linguaggio giornalistico da dove traggo la seguente 
attestazione: 

ma il percorso dell’alunno e il nostro faro saranno le “life skills” (competenze per la 
vita) tracciate dall’Oms («La Repubblica», 28 aprile 2020). 

La fortuna del sintagma si misura con la sua presenza e produttività di neoforma-
zioni con skill in altri ambiti specialistici (cfr. top skill, digital skill) e nella stampa 
giornalistica: 

Il campione intervistato sottolinea però ancora la carenza di lavoratori dotati di soft e 
digital skills («La Repubblica», 1 aprile 2019); 

indagine “Top Skills” offre indicazioni utili a chi deve mettere a punto il proprio pro-
filo professionale per candidarsi per una posizione… («La Repubblica», 29 novembre 
2016). 

Infine è ampiamente diffuso il sintagma soft skills, anch’esso reso anche con la 
replica competenze trasversali: 

Una crescente attenzione viene inoltre assegnata alle soft (o life) skills, le cosiddette 
competenze traversali…(«La Repubblica», 3 dicembre 2016). 
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troLL

È noto che la rete, le comunità online e i social media sono oggi frequentati e 
animati da personaggi virtuali quali avatar, hater, grammarnazi che possono con-
dizionare e orientare in modo pesante la comunicazione on line (cfr. Gheno 2018, 
pp. 79-99 che segnala anche la diffusione di triceratopo/effetto triceratopo, Gheno 
2017, pp. 125-126). Il troll che indica “nella mitologia nordica, demone maligno 
abitatore di boschi, montagne, caverne” (cfr. Zingarelli 2020, s.v. troll; mi permetto 
di rinviare a Bombi 2019b, pp. 330-334), trova largo impiego nella lingua speciale 
di Internet dove viene utilizzato per indicare “nel gergo di Internet, individuo che 
interagisce con una comunità virtuale (newsgroup, chatroom, mailing list ecc.) con 
lo scopo di irritare i partecipanti e far nascere un diverbio in rete” (cfr. Zingarelli 
2020, s.v., si veda anche Prada 2018, pp. 100-113). Troll è entrato nel linguaggio 
giornalistico e trova ampia diffusione nel linguaggio giornalistico come è dimostrato 
da un esempio tratto dalla stampa più recente

È già successo, con l’invio delle informazioni sui dispositivi a Facebook senza aver 
informato i legittimi proprietari, incursioni di troll e malintenzionati nelle altrui 
riunioni («Corriere della sera», 3 aprile 2020). 

Il successo e la presenza di troll nella Computer Mediated Communication e, in 
particolare nelle interazioni social, insieme agli haters e ai blasters alimentano il 
fenomeno delle fake news, del click-baiting, correlati con gli hate speech, i cyberat-
tacchi e il cyberbullismo, i fenomeni di dis/misinformation e di fact checking. Questi 
fenomeni sociali basati sulla distorsione della realtà contribuiscono al successo di 
troll che, per la sua capacità di designare queste figure sempre più presenti on line e 
nelle piattaforme social, entra con rapidità nella lingua della rete insieme a una co-
stellazione di termini correlati che si acclimatano agevolmente. Pensiamo a trollare 
e trollaggio (ingl. trolling; cfr. Gheno 2017, p. 116), blastare (“nel gergo giovanile 
e nella lingua colloquiale dei frequentatori assidui dei siti di relazione sociale in 
Rete, distruggere, far saltare in aria; per estensione, attaccare e zittire l’interlocutore 
dall’alto di una presunta superiorità intellettuale e morale”; Treccani on line, s.v.) e 
bannare. 

Tra i numerosi prestiti sui quali invece l’italiano ha esercitato una forte azione 
assimilatrice parificandoli funzionalmente a innovazioni indigene, oscurandone 
la loro provenienza esterna e rendendoli irriconoscibili come elementi di origine 
alloglotta agli occhi degli utenti, segnalo, in questa sede, immersivo, impatto e 
resilienza. 
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ImmersIvo

Sempre più spesso questo tecnicismo ricorre in sintagmi quali ambiente di ap-
prendimento immersivo, piattaforma immersiva per giungere, infine, a realtà vir-
tuale immersiva. Qui il riferimento riguarda tutte quelle tecnologie che permettono 
e facilitano l’integrazione dell’utente, nel modo più naturale possibile, in un am-
biente simulato. Senza dubbio siamo di fronte ad un aggettivo ancora inserito nei 
circuiti comunicativi specialistici dell’e-learning il quale, dal punto di vista tipolo-
gico, è definibile come prestito adattato del modello alloglotto immersive, usato per 
indicare qualsiasi “immersive digital environment” ossia “an artificial, interactive, 
computer-created scene or “world” within which a user can immerse…” detto di ciò 
che coinvolge visivamente e pare trasportare in una determinata realtà. Attualmente 
il prestito esce dagli ambiti specialistici per diventare elemento indicativo di video 
immersivo, mappa immersiva e anche musei immersivi (cfr. Zingarelli 2020, s.v.). 

ImPatto

Si tratta di un prestito che ormai da tempo si è acclimatato in italiano dove è 
documentato fin dal 1950 (cfr. Gradit, s.v., con rinvio all’ingl. impact): si tratta di 
un anglicismo entrato attraverso la lingua speciale angloamericana delle imprese 
spaziali dove indica il contatto con il suolo (terrestre o lunare) di una navicella. Il 
prestito ben mimetizzato conosce anche una generalizzazione semantica in quanto è 
oggi utilizzato per indicare le ripercussioni del contatto con realtà o fenomeni nuovi 
(cfr. Zingarelli 2020, s.v. impatto). 

resIlIenza 

E vediamo il caso di resilienza che, nel linguaggio giornalistico, ha sviluppato 
il valore di “idoneità di una persona ad affrontare le avversità e a superarle” (cfr. 
Zingarelli 2020, s.v. e Gradit, che si limita a riportare il valore tecnico originario 
del prestito, dal 1957). Dal punto di vista tipologico si tratta di un prestito adattato 
dell’inglese resilience registrato nell’Oedol (s.v.) in riferimento a “the quality or 
fact of being able to recover quickly or easily from, or resist being affected by, a 
misfortune, shock, illness, etc.; robustness; adaptability”. La voce, accompagnata in 
un primo tempo dalla perifrasi esplicativa, oggi è acclimatata nell’uso a conferma 
anche della sua non facile sostituzione con un termine indigeno corrispondente in 
grado di ricoprire esattamente quella nuova sfera concettuale. Riporto alcuni esempi 
tratti dalla stampa giornalistica quotidiana che confermano l’istituzionalizzazione 
del prestito e dei suoi derivati: 

Ripensare la vita delle comunità locali: la resilienza per affrontare le nuove crisi («La 
Repubblica», 16 aprile 2020); 
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un piano di investimenti dedicati alle città e ai territori per rendere il nostro Paese più 
sicuro e resiliente («La Repubblica», 29 maggio 2020). 

E chiudo questa sezione soffermandomi su alcuni ulteriori prestiti adattati, che 
costituiscono una casistica peraltro estremamente ricca anglicismi irriconoscibili, 
tra cui performante, proattivo e uno dei numerosi tecnicismi del lessico specialistico 
della medicina, invasivo. 

Performante “che fornisce buone prestazioni” (cfr. Zingarelli 2020, s.v.) è un 
anglicismo adattato del modello performing ora utilizzato anche al di fuori del lin-
guaggio dell’informatica. La crescente incidenza in italiano del termine proattivo 
(cfr. Gradit, dal 2001 non solo con il valore di “azione, comportamento, provvedi-
mento e sim., in grado di prevenire e anticipare le moderne problematiche sociali”, 
ma anche con quello di “strumento o mezzo tecnologico, che permette di raggiun-
gere tale scopo”), si deve all’influsso dell’ingl. proactive (Oedol, dal 1951, s.v. “of a 
person, action, policy, etc., creating or controlling a situation by taking the initiative 
and anticipating events and problems, rather than just reacting to them after thay 
have occurred”) rispetto al quale la replica si configura come un prestito adattato. 
Infine segnalo invasivo, uno dei numerosi termini propri della lingua speciale della 
medicina dove viene usato per indicare “procedimenti diagnostici o terapeutici che 
possono comportare modificazioni patologiche o genetiche delle strutture biologiche 
esaminate” (Zingarelli 2020, s.v.) e risale, con questo valore, all’inglese invasive. 

Prestito ripetuto e prestito di ritorno

Nelle dinamiche delle relazioni interlinguistiche è possibile individuare una serie 
di forestierismi che rientrano in altre due tipologie di prestito definite plurimo e di 
ritorno. 

Con il costrutto di prestito ripetuto (plurimo o multiplo) si descrive un frequente 
ma allo stesso tempo complesso fatto di interferenza che si presenta nella realtà 
dei contatti interlinguistici. Secondo la tassonomia di Gusmani (1986, pp. 89-97), 
la nozione si applica a quel tipo di interferenza dovuto alla presenza di diverse re-
pliche rispetto alle quali spesso non siamo in grado di ricostruire con i mezzi che 
abbiamo a disposizione la reale successione dei fatti di interferenza. Ci troviamo 
di fronte a ‘doppioni’ che risalgono effettivamente ad uno stesso modello straniero, 
ma attraverso fatti di interferenza cronologicamente ben differenziati com’è rivelato 
dall’aspetto delle repliche che riflettono stadi diversi dell’evoluzione del modello. In 
questi casi, pur in presenza di un aggiustamento formale, l’unità alloglotta resta ben 
riconoscibile nella sua unitarietà e individuabilità: è il caso ad es. di it. manichino 
e mannequin che risalgono al fr. mannequin il cui “prestito successivo (mannequin 
[…]) prescinde totalmente da quello avvenuto in precedenza e anzi è reso possibile 
dal fatto che il parlante ha perso coscienza di una qualsiasi relazione tra il termine di 
più antica introduzione e la parola straniera” (Gusmani 1986, p. 86). 
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engagement: tra PrestIto rIPetuto e PrestIto medIato

Si tratta di un originario francesismo pervenuto per trafila inglese che si è con-
solidato nella lingua istituzionale italiana riuscendo a resistere alle ‘lusinghe’ delle 
possibili forme sostitutive quali impegno o coinvolgimento. Ma engagement ha 
seguito vicende e percorsi non lineari nella fase di ingresso in italiano in quanto 
viene registrato nel Gradit fin dal 1945 come francesismo con il valore storico di 
“impegno spec., politico o sociale” (rinvio a Treccani on line che registra engage-
ment come francesismo “… [der. di engager…]. – Impegno, soprattutto (nell’uso 
ital.) come attiva partecipazione ai problemi sociali e politici: l’e. degli intellettua-
li degli anni ’60 del Novecento…”; cfr. anche Tlfi, s.v. engagement). Se dunque 
il termine è di largo impiego in italiano (dagli anni Sessanta del secolo scorso si 
diffonde, tra gli altri, il sintagma intellettuale impegnato), in anni più recenti ac-
canto al francesismo si fa strada una nuova replica la cui pronuncia denuncia una 
possibile mediazione attraverso l’inglese engagement, attestato come termine del 
lessico intellettuale con il valore di “committment. Sometimes with French pro-
nunc.” (cfr. Oedol, dal 1948, “… The French word conveys a shade of meaning 
different from that of our word ‘engagement’; the existentialism engagement is 
essentially unilateral”). Dal punto di vista tipologico ci possiamo trovare di fronte 
a una particolare categoria della linguistica del contatto ovvero quella del prestito 
mediato e, nello stesso tempo, plurimo. 

Per un verso infatti abbiamo a che fare con caso che rientra nella tipologia dei 
prestiti mediati che costituiscono un tema complesso in sede di indagine interlingui-
stica ponendo di fronte a imbarazzanti dilemmi chi debba valutare se focalizzarne 
la connessione con l’archetipo ultimo (in ottemperanza al principio dell’etimologia 
remota) ovvero ascriverli all’azione diretta della lingua tramite (facendo valere l’e-
timologia prossima). Nel caso del prestito recente, la lingua mediatrice, l’inglese, 
ha lasciato chiare tracce formali nella pronuncia della replica italiana che riproduce 
fedelmente quella inglese. 

Pertanto se in una prima fase, cronologicamente collocabile intorno agli anni Ses-
santa, il francesismo è entrato in italiano come termine del lessico socioculturale, in 
un secondo momento, collocabile a un ragguardevole intervallo di tempo rispetto al 
primo passaggio interlinguistico, il termine si ripresenta non solo con un innovativo 
valore distante da quello originario ma anche con una nuova pronuncia. 

Richiamo ora l’attenzione sulla originale tipologia del prestito di ritorno con cui 
si evocano i tipi lessicali che, presi a prestito da una lingua straniera, successiva-
mente, con un movimento circolare, “ritornano” alla lingua di partenza con il nuovo 
valore sviluppato in ambiente alloglotto il che conferma che “la parola che ‘ritorna’ 
non è in realtà la stessa a suo tempo presa in prestito dalla lingua straniera” (Gusmani 
1986, pp. 117-119). In queste interferenze ‘di ritorno’ le due lingue coinvolte assu-
mono di volta in volta ruoli diversi ovvero quello di lingua modello prima e di lingua 
replica successivamente per uno ‘stesso’ elemento linguistico. Infatti la parola ripro-
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dotta nella prima fase come prestito diventa, a sua volta, modello per una successiva 
riproduzione. Oltre al ben noto caso del fr. jet che viene preso a prestito dall’ingl. jet 
dove il termine va incontro ad una evoluzione semantica che lo porta a assumere il 
valore di “aereo a propulsione”, valore con cui poi ritorna in francese, segnalo il caso 
più recente di portfolio. 

portfoLio

La voce portfolio è indicativa del percorso complesso seguito da molti anglicismi 
cosiddetti “di ritorno”. Alla base del prestito c’è infatti una trafila articolata che trae 
origine dall’italianismo portafoglio entrato da tempo nell’inglese dove nella forma 
portfolio assume il valore di «a case usu. in the form of a large book-cover, for hol-
ding loose sheets of paper, drawings, maps, music» (cfr. Oedol, s.v.). La voce trova 
successivamente largo impiego nella lingua speciale inglese dell’economia e della 
finanza dove sviluppa una semantica tecnica per indicare «the range of investments 
held by a company or an individual, a list of such investments». Sempre nella tradi-
zione linguistica inglese poi il termine entra per successiva irradiazione anche nella 
terminologia delle pratiche didattiche dove viene utilizzato in riferimento all’insie-
me delle proposte offerte a uno studente; la voce è registrata nel Devoto – Oli 2009 
(s.v. portfolio) in riferimento al “dossier che documenta il percorso formativo di 
uno studente”. Non sorprende pertanto che il tecnicismo sia impiegato nel metalin-
guaggio italiano dell’e-learning come prestito spesso nella variante e-portfolio per 
indicare la raccolta delle produzioni di uno studente (lavori scritti, riflessioni criti-
che) durante un arco di tempo per verificarne i progressi e che ora sia diffuso anche 
nell’uso giornalistico, il che prelude a una circolazione nell’uso comune. 

Questa tipologia dell’interlinguistica, pur riguardando fatti certamente episodici, 
conferma l’importanza metodologica di affiancare l’approccio sincronico nello stu-
dio delle relazioni tra lingue a quello diacronico, in grado di gettare luce sui rapporti 
culturali e linguistici tra le comunità e sulle mutevoli e a volte imprevedibili direzio-
ni delle interferenze linguistiche. 





Nello studio dei fenomeni di interferenza, per ogni singola unità linguistica nata 
da un contatto con una lingua straniera, va ricostruito il processo ‘mimetico’ operato 
dal parlante che ricompone nel proprio sistema l’immagine del modello straniero. Il 
prestito rappresenta infatti una risposta ‘attiva’ della lingua replica a sollecitazioni 
che arrivano da altre lingue e poiché una corrispondenza perfetta tra entità incom-
mensurabili come i sistemi linguistici non esiste, il prestito non potrà mai adeguarsi 
fedelmente al modello. Nell’interferenza infatti entrano in gioco in modo decisivo 
il parlante che compie l’interferenza e il sistema della lingua replica che esercita 
la propria azione determinando il grado di assimilazione del nuovo elemento alle 
strutture indigene. Nel procedimento del prestito la lingua replica non ha mai un 
ruolo passivo, ma reagisce in modi e tempi diversi di fronte agli influssi alloglotti, 
cercando di rielaborare, in modo più o meno sensibile, la replica adeguandola alle 
proprie strutture linguistiche. 

L’interlinguistica ha quindi elaborato costrutti che tenessero conto di tale impat-
to; questa analisi si è tradotta in una serie di tecnicismi quali ‘assimilazione’, ‘adat-
tamento’, ‘adeguamento’ ecc. che ora, dopo la revisione operata da Gusmani, sono 
raccolti attorno all’antinomia tra integrazione e acclimatamento. Questi concetti, 
che erano in una fase iniziale della ricerca non rilevanti nel numero e di latitudine 
ampia, si sono oggi affinati e sfaccettati in tante tipologie via via che, a partire dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso, l’attenzione dei linguisti si è spostata in modo 
significativo verso la risposta strutturale delle lingue alle influenze alloglotte. Pri-
ma di addentrarmi nella terminologia riservata agli adattamenti interlinguistici, va 
ricordato che già i termini stessi per definire il prestito linguistico possono codifi-
care il grado di integrazione del tratto lessicale mutuato. L’immagine del ‘prendere 
in prestito’ per indicare l’acquisizione di parole straniere acquisisce lo statuto di 
tecnicismo linguistico in tedesco nei primi decenni del XIX secolo (Orioles 1985, 
pp. 141-142), quando viene avvertita l’esigenza di distinguere terminologicamente 
i forestierismi fedeli definiti con Fremdwort da quelle espressioni con un più avan-
zato grado di assimilazione alle strutture linguistiche indigene, indicate, secondo il 
modello compositivo di Fremdwort, con Lehnwort. La terminologia linguistica tede-
sca aveva quindi istituzionalizzato il binomio Lehnwort e Fremdwort attraverso cui 
identificare le polarità estreme rispettivamente della massima e minima integrazione 
del prestito. 

IntegrazIone deI PrestItI lInguIstIcI
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Nella tradizione italiana l’alterità viene segnalata attraverso due parole che, come 
spesso capita, sono pseudo-sinonimi ovvero forestierismo ed esotismo: tra questi due 
termini è stata individuata una differenza in quanto forestierismo implica un 

minimo di bilinguismo, nella competenza linguistica di colui che lo introduce per 
primo nel proprio idioletto… Questa, entrata come innovazione nel sistema, viene 
assimilata al punto poi di non essere più riconosciuta come straniera. Il forestierismo 
presuppone, dunque, un notevole contatto culturale e testimonia un principio di osmo-
si culturale (Belardi 1992, p. 10)

mentre nell’esotismo il ruolo del bilinguismo e del contatto culturale è nullo nella 
fase genetica; si tratta di una voce di origine remota e fortemente caratterizzata per-
ché appartenente ad altre culture e quindi sentita come estranea all’ambiente che la 
utilizza. 

Nel prendere in esame il materiale lessicale inglese trasferito in italiano fa-
remo quindi ricorso ai costrutti dell’acclimatamento e dell’integrazione che 
costituiscono due dispostivi metalinguistici estremamente importanti per capi-
re da una parte la effettiva familiarità manifestata dai parlanti nei confronti di 
espressioni nelle concrete pratiche comunicative e dall’altra gli adattamenti for-
mali che accompagnano la ricezione del materiale alloglotto in seno alla lingua 
di arrivo. Fermo restando che in questo campo di analisi c’è scalarità e che è 
difficile fissare categorizzazioni discrete, è stata elaborata la distinzione tra il 
fenomeno dell’acclimatamento1 che può non comportare apprezzabili alterazioni 
nella replica e quello dell’integrazione che designa “l’influsso esercitato dalla 
lingua ricevente nello sforzo di adeguare il termine di tradizione straniera alle 
sue strutture fonematiche, morfologiche ecc.” (Gusmani 1986, p. 23 e 25). L’in-
tegrazione può non solo conoscere diversi gradi di intensità ma anche riguardare 
vari aspetti del prestito determinando quindi la distinzione tra l’integrazione gra-
fica, fonologica, morfologica, semantico-lessicale. L’acclimatamento, che non 
comporta sensibili alterazioni della replica, è un processo correlato con l’uso che 
i parlanti fanno delle parole di origine alloglotta e si può manifestare oltre che 
dalla generalizzazione d’impiego anche dalla creazione di derivati: da sport si è 
creato il derivato sportivo, da bar è sorto barista e dai più recenti prestiti spolier 
e post si sono formati spoilerare e postare. Mentre l’acclimatamento dipende in 
buona misura dalla fortuna conseguita dal termine in un dato ambiente, l’integra-

1 I tipi terminologici prestito acclimatato e prestito integrato sono messi a lemma nel Cot-
ticelli – Bussmann 2007: prestito acclimatato “indica un vocabolo entrato come prestito da 
una lingua A in una lingua B che mantiene le caratteristiche fonetiche originarie, es. sport, 
computer”; con prestito integrato si “indica un vocabolo preso a prestito da una lingua A in 
una lingua B che si è perfettamente acclimatato nella lingua replica a livello fonetico e grafi-
co, a tal punto che può dare luogo a derivati (adattamento formale), cfr. it. bar, barista, sport  
sportivo”. 
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zione chiama in causa la risposta strutturale della lingua replica sul tratto preso 
in prestito2. 

Questi due processi possono procedere in parallelo. Ma non è sempre così. Un 
prestito molto acclimatato può conoscere una integrazione minima nella lingua di 
arrivo e, viceversa, un prestito fortemente integrato come, ad esempio, sciuscià 
(da ingl. shoeshine) può conoscere un grado minimo di acclimatamento. Un pri-
mo procedimento che prenderemo in esame è quello dell’integrazione grafica che 
consiste nella sostituzione di grafemi alloglotti sconosciuti alla lingua replica con 
elementi grafici propri della lingua che accoglie il prestito. Si pensi non solo al 
già citato prestito bistecca, resa di ingl. beefsteak, ma anche a gol (che peraltro si 
alterna con la variante più fedele goal), tost e nailon, rese integrate di goal, toast 
e nylon. 

Più complesso è il processo dell’integrazione fonologica che consiste nell’adat-
tamento alle abitudini articolatorie e nell’assimilazione alle strutture fonematiche 
della lingua replica. Quando un tratto del significante straniero non presenta con-
crete affinità con le realizzazioni di un fonema indigeno, la lingua replica procede 
sostituendo il fono alloglotto: Gusmani ha rielaborato la tradizionale indifferenziata 
terminologia di sostituzione fonica introducendo la tripartizione fra sostituzione ap-
prossimativa, sostituzione per adeguamento meccanico alle regole fonotattiche e 
sostituzione per analogia3. 

2 I fenomeni di integrazione hanno peraltro da sempre attirato l’attenzione di quanti si sono 
occupati di alterità linguistica: già Platone nel Cratilo parla di adattamento di parole straniere alla 
lingua greca; Nicolò Machiavelli nel Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (cito dall’e-
dizione Sansoni, Firenze, 1971, p. 926) osserva che “qualunque volte viene o nuove dottrine in 
una città o nuove arti, è necessario che vi venghino nuovi vocaboli, e nati in quella lingua don-
de quelle dottrine o quelle arti sono venute; ma riducendosi, nel parlare, con i modi, con i casi, 
con le differenze e con gli accenti, fanno una medesima consonanza con i vocaboli di quella lin-
gua che trovano, e così diventano suoi, (...); e così i vocaboli forestieri si convertono in fiorenti-
ni, non i fiorentini in forestieri”. 

3 Gusmani 1986, p. 36 sgg. intende per sostituzione approssimativa la sostituzione del fono 
alloglotto con un fono indigeno caratterizzato da peculiarità articolatorie simili sulla base di un 
meccanismo denominato anche ökonomische Lautsubstitution (è il caso della resa italiana del fr. 
tailleur e menu le cui vocali centralizzate /ö/ /ü/, sconosciute al sistema vocalico italiano, vengo-
no sostituite per approssimazione rispettivamente con i foni più vicini ovvero /e/) e /u/); la sostitu-
zione per adeguamento meccanico alle regole fonotattiche o il riallineamento morfonologico del-
la lingua replica si può esemplificare con la resa italiana della sibilante sorda inglese davanti alla 
nasale sonora mediante il corrispettivo sonoro (ingl. snob /snɔb/ > it. snob /znɔb/); la sostituzione 
per analogia a corrispondenze sentite come ormai consolidate in situazioni di esteso bilinguismo 
e di intensi scambi interlinguistici (Weinreich parla di “an automatic conversion formula” Wein-
reich 1953, p. 2) infine costituisce un procedimento in base al quale il parlante, una volta indivi-
duata una determinata corrispondenza costante tra elementi delle due lingue (come nel caso di fr. 
joie e it. gioia), la applica meccanicamente ogni qual volta debba integrare un modello che pre-
senti quell’elemento fonico. 
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Anche in sede morfologica si è pervenuti alla costituzione di un ricco apparato 
terminologico il cui punto centrale è l’interpretazione del modello alloglotto da parte 
del parlante, che può identificarlo con la categoria grammaticale indigena che offra 
maggiori appigli al confronto ovvero applicarvi una categoria indigena nuova. La re-
plica può andare incontro quindi all’integrazione morfologica che varia da un grado 
minimo di alterazione come nel caso dell’integrazione paradigmatica, che consiste 
nell’inserimento del prestito in un paradigma indigeno a seguito della identificazio-
ne tra il morfema alloglotto e una categoria corrispondente della lingua replica (fr. 
brioche > it. brioscia con inserimento del prestito nella classe dei sostantivi femminili 
in -a), a gradi più vistosi di modificazione come nel caso dell’allineamento suffissale o 
rimodellamento morfemico che comporta un rimaneggiamento della parola sulla base 
di morfemi indigeni aventi funzione diversa. È il caso dei francesismi antichi pleisir 
e tresor che vengono assimilati in medio inglese ai nomi in -ure, morfema di astratti, 
e quindi integrati come pleasure e treasure. Più appariscente è l’ipercaratterizzazione 
morfemica, consistente nella “rideterminazione, pleonastica dal punto di vista del mo-
dello, di un prestito mediante l’aggiunta, in funzione motivante, di un morfema della 
lingua replica” (ad es. fr. princesse > ted. Prinzessin) (Gusmani 1986, p. 349). 

Opposto al caso dell’ipercaratterizzazione morfemica è il fenomeno della de-
curtazione, ossia dell’accorciamento di modelli alloglotti mediante sottrazione di 
porzioni foniche, che ha ispirato tra l’altro la scelta terminologica di prestito decur-
tato: se nel primo caso l’integrazione procede per addizione di tratti, qui siamo in 
presenza di una ‘sottrazione’ di unità. Il prestito decurtato è una particolare tipolo-
gia che trova frequente attuazione nella specifica condizione del rapporto tra lingue 
che prediligono strutture compositive e altre che non le impiegano sistematicamente 
(Gusmani 1986, pp. 89-97). È il caso dei contatti anglo-italiani esposti alla frequente 
soppressione del secondo elemento del composto per economia espressiva, come 
nel caso di it. night che rende il modello inglese night club. Il prestito decurtato è in 
definitiva una forma del tutto particolare di integrazione che consiste nella riduzione 
di un modello straniero polirematico a uno solo dei suoi costituenti4. L’integrazione 
morfologica può riguardare anche l’attribuzione, laddove se ne presenti il problema, 
di un genere grammaticale al prestito. Il tema si rivela particolarmente complesso nel 
caso della assegnazione del genere agli anglicismi in italiano vista la ricca casistica a 
disposizione (tra i numerosi lavori rinvio a Thornton 2003, pp. 57-86, Iacobini 2003, 
pp. 43-56 e Sgroi 2010, p. 101). 

Un altro sfaccettato e articolato aspetto dell’integrazione è quello relativo all’in-
tegrazione semantica dei prestiti linguistici, aspetto spesso sottovalutato nelle ricer-
che di interlinguistica che generalmente attribuiscono maggiore attenzione alla ma-
nifestazione più visibile del prestito ovvero all’imitazione del piano del significante 
e sul quale ci soffermiamo nel paragrafo successivo5. 

4 Si rinvia a Prestiti apparenti, alle pp. 119-125.
5 Si rinvia alla sezione Sul rimodellamento semantico di anglicismi in italiano alle pp. 33-42.
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Integrazione progressiva

La ricezione di un modello sotto forma di prestito, che consiste anche nell’imitazio-
ne del significante alloglotto, comporta sempre degli adattamenti sul piano formale alle 
abitudini articolatorie della lingua di arrivo secondo un procedimento la cui intensità 
può variare molto da caso a caso. Si tratta di un complesso processo di adeguamento 
della pronuncia che può conoscere gradi differenti correlati con fattori di natura so-
cioculturale propri vuoi dell’ambiente in cui avviene il prestito vuoi di quello che ne 
favorisce la diffusione, la fortuna e l’istituzionalizzazione; inoltre l’intensità del feno-
meno è in “ragione diretta delle differenze tra i sistemi fonematici a confronto e della 
rispettiva complessità strutturale” (Gusmani 1986, p. 34). L’affinamento della griglia 
classificatoria proposta da Gusmani è affidato tra l’altro all’osservazione che i processi 
di adattamento variano sensibilmente in base a fattori volta per volta diversi: una stes-
sa unità linguistica infatti può dare luogo a esiti diversi in termini di fedeltà vs scarto 
rispetto alla forma modello in conformità, ad esempio, con il livello di lingua in cui 
avviene l’innovazione e con l’ambiente socioculturale che la diffonde, con il grado di 
competenza del parlante della lingua straniera, con il prestigio della lingua ispiratrice e 
con la frequenza dei contatti tra le lingue coinvolte. L’integrazione si presta quindi ad 
essere analizzata come un processo aperto e non definito una volta per tutte. 

Dopo aver osservato programmaticamente come il prestito comporti sempre una 
risposta ‘attiva’ da parte della lingua replica, è chiaro che in ambienti colti, o che 
posseggono comunque una buona conoscenza della lingua straniera, si tenderà a ri-
produrre con la maggiore fedeltà possibile il modello, mentre in ambienti meno colti 
o che solo occasionalmente entrano in contatto con la tradizione alloglotta si farà 
sentire molto più intensa la forza assimilatrice delle strutture linguistiche indigene, a 
livello tanto grafico quanto fonologico, grammaticale e lessicale. 

C’è dunque da tenere in debito conto che l’influsso della tradizione indigena può 
variare di intensità nel corso del tempo determinando alterazioni del prestito in fasi 
successive al primo contatto interlinguistico: proprio per questo l’apparato concet-
tuale e metalinguistico di scuola di conio italiano si arricchisce di nuove proposte 
terminologiche con l’introduzione del binomio integrazione progressiva vs integra-
zione regressiva (Gusmani 1986, pp. 83-87). 

La prima descrive un processo in cui a una realizzazione relativamente fedele si af-
fianca e/o si sostituisce un ‘allotropo’ più distante dalla lingua modello; se infatti il pre-
stito si acclimata in un ambiente sociale e culturale ben differenziato da quello che lo ha 
dapprima accolto, l’equilibrio tra l’influsso straniero e le tendenze assimilatrici, da cui è 
scaturita la prima integrazione, può esser messo in crisi e ricomporsi in forme diverse. 
Inoltre il diffondersi di una variante più integrata può essere semplicemente dovuto alla 
circostanza che, per vari motivi, un termine del linguaggio popolare, familiare e così via 
(per es. brioscia) ha finito col soppiantare, almeno in una certa fase, il corrispondente 
più colto (nel caso specifico brioche) o perlomeno con l’affiancarsi ad esso. 

Si parla di integrazione regressiva in rapporto a forestierismi che, acquisiti per 
via popolare o in occasione di contatti sporadici e modesti con l’ambiente straniero, 
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comportino nel tempo in conseguenza dell’adozione da una parte di uno strato lin-
guistico più colto o grazie ad una maggiore consuetudine con la lingua di provenien-
za, un riaccostamento del prestito al modello. Siamo quindi di fronte a un fenomeno 
complesso cui la linguistica del contatto ha risposto con un aggiornamento del pro-
prio metalinguaggio che si piega a designare in modo sempre più dettagliato i diversi 
moduli dell’adattamento del prestito. 

Il tema della pronuncia dei prestiti linguistici è stato oggetto di grande attenzione 
da parte degli studiosi che da più parti accennano al tema dell’integrazione variabile. 
Tra tutti segnalo M.L. Fanfani che, nel primo capitolo della serie di lavori dedicati 
agli anglicismi in italiano nella rivista «Lingua Nostra»6, osservava che nella realtà le 
pronunce dei prestiti si discostano quasi sempre da quella effettiva del modello ispira-
tore, che le tendenze assimilatrici sono più o meno forti e possono agire nel diffondere 
varianti diverse di uno stesso modello alloglotto. Prosegue poi Fanfani evidenziando 
le importanti informazioni che ci possono giungere dalle pronunce diverse dei prestiti: 

se vengono comprese e spiegate ricollegandole al loro periodo e alla loro sfera d’uso, 
possono rivelare o confermare le modalità e gli ambienti di diffusione del prestito, 
l’eventuale lingua che ha fatto da ponte, le successive spinte ad una maggiore inte-
grazione fonetica o a un ravvicinamento alla pronuncia del modello: insomma sono 
anch’esse storia di una parola. 

Dardano, Frenguelli e Perna fanno esplicito riferimento al fenomeno dell’integra-
zione variabile dei prestiti inglesi a livello grafico con cui si intende la sostituzione 
di grafie italianizzanti, proprie della prima fase di accoglimento di alcuni anglicismi 
in italiano, con grafie più fedeli al modello alloglotto ispiratore (2000, pp. 31-55). 
Ad esempio, se nel 1950 è documentato il prestito adattato cibernetica (cfr. Gradit, 
dall’ingl. cybernetics), sulla scia di questa voce entrano successivamente in italiano 
altri prestiti con prefissoide cyber- fedele riproduzione dell’inglese (“nella fanta-
scienza e poi nelle tecnologie elettroniche, indica la presenza di sistemi di controllo 
cibernetici o, più in generale, l’uso pervasivo di mezzi elettronici di elaborazione e 
di comunicazione, e riferimento alla realtà virtuale”, cfr. Gradit): tra questi si posso-
no segnalare cybernauta che si alterna a cibernauta e cyberspazio a ciberspazio. Su 
questo tema peraltro è intervenuto anche il Gruppo Incipit operante presso l’Acca-
demia della Crusca il quale segnala le oscillazioni grafiche ma anche articolatorie. 
Premesso che molte di queste parole sono di largo impiego anche nella lingua della 
comunicazione istituzionale in quanto entrano in leggi e regolamenti sulla Rete e 
sulla sicurezza il “gruppo Incipit ritiene che in italiano la parola «cibernetica», da 
cui si può far derivare il prefisso «ciber-» (che va pronunciato com’è scritto), indichi 
la strada preferibile per la formazione di neologismi: non vi è motivo di costruire 

6 M.L. Fanfani, Sugli anglicismi nell’italiano contemporaneo, «Lingua Nostra» a partire dal-
la prima puntata apparsa nel volume 52/1 (1991), pp. 11-24 fino alla quattordicesima in 57/2-3 
(1996), pp. 72-92. 



Integrazione dei prestiti linguistici 27

ibridi linguistici con il prefisso «cyber»” (si veda <https://accademiadellacrusca.it/it/
contenuti/il-gruppo-incipit-ciber--non-cyber--per-comporre-parole-nuove/6208>). 

Vorrei ora analizzare alcuni anglicismi indicativi del fenomeno dell’integrazione 
variabile dei prestiti nell’italiano contemporaneo. 

È noto che da un punto di vista teorico, se da un parte il prestito isolato presen-
ta evidentemente maggiori problemi di resa e quindi stimola un adeguamento alle 
abitudini articolatorie indigene, dall’altra il flusso copioso e costante di termini di 
matrice alloglotta in una situazione di rapporti sistematici tra due comunità linguisti-
che, come nel caso del rapporto tra inglese e italiano, favorisce, in genere, una resa 
più fedele al modello. 

Pertanto l’abbondanza di anglicismi che entrano nella nostra lingua, la crescente 
familiarità ed esposizione del parlante italiano al mondo anglofono e la sempre più 
diffusa conoscenza dell’inglese porterebbero ad ipotizzare una maggiore fedeltà nel-
la resa dei modelli alloglotti in italiano, cioè una diffusione di pronunce più fedeli ai 
modelli ispiratori. In realtà una serie di esempi che ora proporrò denuncia l’inopinato 
fenomeno dell’integrazione progressiva degli anglicismi nell’italiano contempora-
neo interpretabile in termini di incremento di italianizzazione nella pronuncia anche 
da parte di persone colte. Passiamo ora in rassegna una serie di casi prototipici di 
prestiti da tempo stabilizzatisi in italiano i quali sono insospettatamente sottoposti 
all’integrazione progressiva nella pronuncia. Tale processo è spesso correlato con il 
fenomeno dello spelling pronunciation interpretabile come sovrapposizione della 
grafia alla pronuncia intervenuta in una fase successiva al primo ingresso del termi-
ne e al suo acclimatamento. Non di rado infatti sono individuabili, nelle dinamiche 
comunicative più recenti, repliche che affiancano alla pronuncia più fedele al mo-
dello alloglotto una variante, che circola maggiormente nel parlato, la cui pronuncia 
appare condizionata dalla grafia. Questo fenomeno della ‘pronuncia grafica’ dei fo-
restierismi è determinato dal “condizionamento distorsivo per influenza della grafia, 
condizionamento al quale è esposto in modo particolare il parlante che abbia scarsa 
familiarità con il sistema alloglotto (…)” e nel contempo può dipendere dalla “tra-
smissione prevalentemente scritta del prestito” (Orioles 2002a, p. 231). La natura e 
diffusione dei prestiti qui raccolti permettono di osservare come questo processo non 
possa essere definito come laterale o anomalo in quanto è ampiamento documentato 
nell’italiano contemporaneo. Esso coinvolge, ad esempio, anche unità linguistiche 
proprie di lingue speciali dove il predominio dell’inglese come lingua della comu-
nicazione scientifica internazionale lascerebbe supporre una maggiore competenza 
nella lingua inglese; al contrario in comunicazioni specialistiche, ma anche in si-
tuazioni formali o in strati sociolinguisticamente alti, il fenomeno della pronuncia 
grafica si presenta con frequenza insospettata. 

Prima di passare alla analisi di alcuni prestiti indicativi del processo di integrazione 
progressiva, desidero soffermarmi sull’opposto fenomeno dell’integrazione regressiva 
responsabile anch’essa della presenza di doppioni lessicali. Siamo di fronte ad angli-
cismi che, accanto alla pronuncia fedele all’archetipo inglese, presentano pronunce 
alternative dovute al processo di riaccostamento, avvenuto in ambiente colto, del pre-
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stito alla sua fonte più antica (Gusmani 1986, p. 86). Tra i numerosi casi segnalo quello 
relativo al noto prestito puzzle registrato in italiano fin dal 1927 (cfr. Gradit, s.v.) per 
indicare il “gioco di pazienza consistente nel ricostruire un’immagine con i pezzi in cui 
è stata precedentemente scomposta” ma anche in senso estensivo in riferimento a un 
“problema difficile e ingarbugliato”. Per quanto riguarda la pronuncia che in Received 
Pronunciation (RP) risulta essere puzzle [‘pʌzl], il Gradit segnala l’oscillazione, ben 
documentata nel parlato italiano, tra le due varianti articolatorie [‘pazol], [‘putsle], 
mentre lo Zingarelli nell’edizione del 2020 registra la sola pronuncia [’pazǝl]). La 
variante con fricativa alveolare sonora, diffusasi recentemente, denuncia una resa più 
fedele al modello alloglotto e si configura come un caso di integrazione regressiva, 
mentre la resa caratterizzata dalla affricata alveolare sorda si allontana vistosamente 
dalla pronuncia inglese e ha conosciuto per molto tempo grande diffusione nel parlato. 
Nella tradizione linguistica italiana è inoltre documentato il caso della istituzionalizza-
zione della pronuncia Internet con integrazione regressiva. Come osserva Marri, si va 
infatti diffondendo la pronuncia sdrucciola “ìnternet, all’inglese (l’unica accettata dal-
lo Zingarelli), in luogo di quella più classica internèt ancor ammessa, in alternativa, dal 
Gradit)”: si tratta di un caso di integrazione regressiva per riaccostamento al modello 
favorita indubbiamente dalla maggiore diffusione del termine senza escludere che su 
questo adattamento abbia agito anche una ritrazione nobilitativa dell’accento operata 
al di fuori di un contatto con il modello inglese. 

Passiamo ora alla analisi di alcuni casi di integrazione progressiva. 

cucina fusion

Con cucina fusion si intende un particolare nuovo tipo di cucina “che propo-
ne piatti e specialità tipiche di tradizioni gastronomiche diverse (ad es. italiana, 
spagnola, eritrea, brasiliana ecc.”; cfr. Zingarelli 2020, che registra anche il calco 
cucina di fusione, s.v. cucina). Il sintagma è attestato in italiano almeno dal 1999 e, 
dal punto di vista tipologico, è un calco parziale di fusion cuisine con cui si indica 
“orig. U.S. a style of cookery which blends ingredients and methods of preparation 
from different countries, regions, or ethnic groups” (Oedol, s.v., dal 1986). Anche 
in questo caso, accanto alla resa dittongata maggiormente fedele alla RP fusion 
([‘fju:ʒn]), si va diffondendo sempre di più anche nel parlato colto la pronuncia 
monottongata ([‘fu:ʒn]). 

e-maiL, e-Learning, e-government, e-book, e-commerce

Sono qui raccolti alcuni dei numerosi prestiti con primo elemento e- sorto per 
back-clipping di electronics: su questa unità formativa si è soffermato Fabio Marri 
il quale, dopo aver osservato che “come primo elemento di composti (…) e- na-
sce sì da elettronico ma contiene in sé anche la componente semantica della sua 
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realizzazione attraverso la rete”, in una nota, attira l’attenzione anche sull’aspetto 
articolatorio dell’elemento e- di scarso corpo fonetico la cui corretta pronuncia 
[i] è “contrastata però da quella italiana [e], che sembra prevalere” (Marri 2003, 
pp. 189-190). Alcuni prestiti sembrano infatti addirittura conoscere esclusivamen-
te la resa con [e] (cfr. ad es. la frequente pronuncia di e-commerce), mentre per altri 
sono diffuse entrambe le pronunce come e-government e e-learning e, in alcuni 
casi, perfino per l’ormai diffuso e-mail il cui acclimatamento in strati sempre più 
ampi si misura anche nella pronuncia integrata. 

staLking, taLk shaw, waLkie taLkie

Un processo di integrazione progressiva, determinato dalla diffusione, accanto 
alla realizzazione fedele, di una pronuncia grafica, è stato riscontrato in un’altra 
serie di prestiti a partire dal più antico walkie talkie per arrivare al più recente 
stalking. Tutte queste voci sono accomunate dalla presenza di un gruppo conso-
nantico di laterale alveolare sonora seguita da occlusiva velare sorda. È noto che 
nella pronuncia RP “the lateral approximant /l/… in pre-consonantal position…is 
frequently silent e.g. talk, half, calm” (Gimson 1994, p. 182) o, come osserva an-
cora Wells, “L is silent in a fair number of words, expecially when it stands betwe-
en a and f, and k” (cfr. talkshow [‘tɔ: k ∫ǝ´ʊ])7. Per quanto riguarda tutte le suddette 
voci, i repertori concordano nel riportare la pronuncia con la laterale: walkie talkie 
è registrato nello Zingarelli 2020 con pronuncia [wolki’tɔlki]; analogamente anche 
l’anglicismo talk shaw è registrato solo con la pronuncia [tolk‘∫ou] (Gradit, dal 
1980 in riferimento allo “spettacolo radiofonico o televisivo, basato su interviste 
o dibattiti con personaggi generalmente noti o con il pubblico stesso, condotti da 
un intrattenitore”) ampiamente utilizzato nel parlato televisivo dove trova grande 
diffusione anche il prestito decurtato talk. Si evince pertanto che in tutti questi casi 
di largo uso nel parlato anche televisivo italiano, si va ormai istituzionalizzando la 
pronuncia con la realizzazione della laterale alveolare a differenza della pronuncia 
originaria che ne prevede invece la cancellazione. Richiamo l’attenzione sul pre-
stito stalking diffuso recentemente nel linguaggio giornalistico (cfr. Gradit, s.v., 
dal 1992 prima attestazione isolata e quindi priva di riflessi significativi in quanto 
il termine entra effettivamente nell’uso nel 2008 e nel parlato televisivo). E se il 
Devoto – Oli nel 2009 mette a lemma stalking con le due varianti articolatorie con 
e senza la laterale, lo Zingarelli (2020, s.v.) riporta solo la pronuncia con la laterale 
[stɔlkin(g)]. 

7 Per la pronuncia dell’inglese mi sono servita sia dell’Oedonline sia del lavoro di J. Wells, 
Longman Pronunciation Dictionary, Edinburgh, Longman, 2000. 
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urban

Un caso interessante è quello riservato alla pronuncia dell’anglicismo urban 
(cfr. Orioles 2002a, pp. 197-241) che conosce forti oscillazioni di pronuncia. Il 
prestito infatti ha conosciuto nel tempo alterne fortune nel linguaggio pubblicitario 
televisivo dove è stato reso, per un periodo iniziale, con il dittongo [‘jurban] inve-
ce della pronuncia corretta con vocale iniziale indistinta [ǝ] (cfr. ad es. la pubblici-
tà della macchina Ford Fusion urban dove probabilmente in questo caso la corretta 
pronuncia dittongata di fusion trascina la non corretta articolazione con dittongo 
di urban). Si tratta della realizzazione iperstraniera del forestierismo, fenomeno 
che si realizza quando il parlante seleziona a sproposito tra le diverse realizzazioni 
foniche quella “più estranea” alla varietà nativa per quel gusto snobistico di utiliz-
zare realizzazioni iperstraniere di sequenze grafiche. Segnalo comunque che in una 
fase successiva questa particolare resa è sostituita da una variante più vicina alla 
grafia con [u] conforme alla grafia dell’anglicismo. 

Alla presente tipologia può essere ricondotto un sottoinsieme di casi che, per la 
loro natura di ‘anglolatinismi’, meritano una considerazione particolare in quanto 
sono voci di immediata provenienza alloglotta ma di antica matrice latina: così 
accanto alla pronuncia fedele al modello ispiratore (condizionata quindi dall’eti-
mologia prossima), presentano realizzazioni più fedeli all’etimo remoto. Si tratta 
di espressioni che l’angloamericano ha ‘restituito’ all’italiano e che sono sogget-
te a fluttuazioni articolatorie: infatti spesso due sono le pronunce che convivono 
nell’italiano contemporaneo e in particolare una è riconducibile alla fonte storica 
dell’interferenza ovvero all’inglese, l’altra alla fonte ‘genetica’ dell’innovazione 
ovvero al latino. 

tutor

Queste fluttuazioni articolatorie si riscontrano, ad esempio, in tutor, prestito 
acclimatato per indicare “negli studi universitari, insegnante che segue e guida uno 
o più studenti in seminari, dottorati o altre attività di ricerca”. Tutor (la cui pronun-
cia RP è [ˈtju: tǝ]) viene registrato nei repertori italiani con la resa sostanzialmente 
fedele [ˈtjutor]; l’incremento di diffusione del prestito va però di pari passo con 
l’utilizzo nel parlato della resa [ˈtutor] (cfr. Zingarelli 2020 che riporta la pronun-
cia [ˈtutor]) senza dittongazione). In questo caso è ipotizzabile una progressione 
nell’integrazione perché alla pronuncia fedele con cui il prestito entra in italiano si 
è affiancata in una fase successiva un’altra più adattata alle abitudini articolatorie 
native. Sulla diffusione della pronuncia monottongata non si può escludere anche 
un influsso vuoi della parola italiana tutore alla base dell’anglolatinismo, vuoi del-
la grafia, vuoi a una retroazione di tutorato. 
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Esiste poi una casistica che ha nel tempo attirato l’attenzione di linguisti e di non 
addetti ai lavori. Faccio riferimento a summit che, nel senso di “riunione tra i massimi 
esponenti della politica internazionale o tra i dirigenti di aziende e sim.”, viene regi-
strato dal Gradit (dal 1967, come prestito dell’inglese summit [sʌmmit]) con entrambe 
le pronunce ovvero [summit] più integrata e [sammit], più fedele al modello ispiratore. 
Questa fluttuazione articolatoria dell’anglicismo è confermata dalla registrazione di 
entrambe le pronunce anche nello Zingarelli 2020. Più complessa è la situazione del 
prestito mass media, utilizzato per indicare “il complesso degli organi di stampa e dei 
mezzi audiovisivi d’informazione (radio, televisione, ecc.) che permettono la rapida 
diffusione di messaggi e notizie a un vasto pubblico” (secondo il Gradit da cui si ricava 
che il prestito, giuntoci dall’angloamericano mass media, viene documentato in italia-
no a partire dal 1967). Nella tradizione linguistica italiana mass media viene utilizzato 
sia con la pronuncia più fedele al modello alloglotto di partenza [mass‘midja] sia con 
la variante [mass‘mɛdja] che risente del riaccostamento alla fonte etimologica (cfr. 
Zingarelli 2020 che riporta entrambe le varianti) e, nel parlato radiofonico e televisivo, 
si alternano sistematicamente entrambe le forme; anche per il prestito recente new 
media che viene utilizzato per indicare l’“insieme dei nuovi mezzi di comunicazione 
quali Internet, le pay-tv, ecc.” vengono registrate entrambe le pronunce (cfr. Gradit che 
registra le due varianti ovvero [nju ‘mɛdja, nju ‘midja]). 

Segnalo inoltre i casi dei prestiti status symbol, senior e junior, espressioni che 
l’italiano ha mutuato dall’inglese secondo i dati forniti dal Gradit che le documenta 
rispettivamente dal 1964, 1923 e 1938 con i valori di “oggetto, segno esteriore che 
rivela… l’elevata posizione sociale di una persona” (anche in forma abbreviata sta-
tus), “il più anziano, posposto a un nome proprio di persona nel caso di omonimie 
in una stessa famiglia” e “il più giovane, posposto a un nome proprio di persona nel 
caso di omonimie in una stessa famiglia”. Per tutti il Gradit segnala che la pronun-
cia diffusa in italiano è non solo quella fedele rispetto al modello prossimo inglese, 
ma anche quella determinata e collegabile all’etimo latino. Nel parlato filmico ma 
anche televisivo e radiofonico è ben documentato l’utilizzo di rese ‘all’inglese’ in 
particolare per status symbol e junior che vengono pronunciati [ˈsteitus simbol] e 
[’dʒunjor]. 

Riporto alcuni casi indicativi di oscillazioni nella pronuncia condizionate da in-
flussi di un terza lingua ‘mediatrice’. Si tratta dei prestiti stage, festival e perfor-
mance, che testimoniano il fenomeno della ‘mediazione interna’, tecnicismo che si 
applica a quelle innovazioni alloglotte che entrano in una lingua replica e sulle quali 
i locutori proiettano “le marche formali proprie di un terzo idioma con cui abbiano 
familiarità” (Orioles 2006a, p. 26). Il fenomeno della ‘mediazione interna’ investe 
non poche volte l’inglese in quanto lingua straniera oggi prevalente nella percezione 
del locutore italiano e dunque presa a riferimento per riplasmare anche termini di 
altra provenienza. 

Festival e stage sono due francesismi che ai giorni nostri sono realizzati in italia-
no con pronunce anglicizzanti: festival con metatonia sulla sillaba radicale e stage 
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non solo con sostituzione fonologica della sibilante palatale sonora francese con 
l’affricata omorganica, ma anche con realizzazione dittongata di [a] in aderenza alle 
corrispondenze grafo-foniche inglesi: entrambe le varianti [ˈstaʒ] e [ˈstejdʒ] conosco-
no ampia diffusione nel parlato (cfr. Gradit; lo Zingarelli 2020 precisa, s.v. stage, “fr.  
/staʒ/. evit. ingl. steidʒ). Più precisamente Orioles prospetta per questi casi la possi-
bilità di una mediazione ‘apparente’, fenomeno che si verifica quando “una tradizio-
ne linguistica (che convenzionalmente chiamiamo A) applichi ad un forestierismo 
proveniente da una lingua-modello B una marca formale che di per sé qualifichi l’ap-
partenenza del termine che la contiene ad un terzo tipo linguistico” (1992, p. 120); 
senza dubbio il fenomeno può essere determinato anche da un deliberato tentativo di 
impreziosire un elemento alloglotto. Infine la pronuncia RP dell’ingl. performance 
[pǝˈfɔ: mǝns] viene spesso sostituita dalla prevalente resa con metatonia sulla sillaba 
radicale o anche sulla penultima sillaba, pronunce entrambe molto diffuse in italiano 
(cfr. Gradit che le segnala come prevalenti e diffuse [ˈperformans, perforˈmans]; Zin-
garelli 2020 segnala [per‘fɔmans]). 

Mi sono soffermata su una serie di anglicismi i quali convalidano l’ipotesi che 
l’integrazione delle voci esogene non è un dato permanente acquisito una volta per 
tutte, ma va modulato in rapporto alle complesse e prolungate fasi della loro mu-
tuazione e successivo utilizzo nella lingua di arrivo. Si tratta di unità lessicali che 
condividono una soglia di integrazione piuttosto radicale a dispetto della crescente 
esposizione alle sollecitazioni del mondo anglofono che ci aspetteremmo ormai nei 
parlanti italiani più avveduti. Se le vicende di questo tipo di integrazione prendono 
le mosse dal ben noto caso di tunnel, prestito da tempo acclimatato in italiano e 
reso stabilmente con [tunnel] (Gradit, dal 1839), non mancano, accanto alle forme 
più compiutamente vagliate nel presente lavoro, ulteriori esempi, che per brevità in 
questa sede non ho trattato. Tra le occorrenze più recenti meritano menzione turn 
over ([tǝ: n, ǝuvǝˈ]) realizzato come [turˈnover] (cfr. Zingarelli 2020, s.v.), cult book, 
film in cui alla riproduzione fedele [kʌlt] si affianca l’adattamento italianizzato [kult] 
segnalato nello Zingarelli 2020 (s.v. cult); per reality show invece, riproduzione del 
modello reality show, attestato in italiano anche come prestito decurtato reality, la 
pronuncia [realiti] è sempre più diffusa nel parlato rispetto alla pur presente corretta 
resa [riˈaliti]. In questo contesto si collocano in particolare alcune voci della lingua 
speciale dell’informatica all’interno della quale, in considerazione dell’elevato pro-
filo tecnico del materiale lessicale, non può non sorprenderci l’elevata incidenza del 
fenomeno. Il processo di integrazione progressiva tocca forme quali, ad es., web, che 
nel parlato anche di persone colte viene articolato [veb] con fricativa labiodentale so-
nora al posto della approssimante inglese ed ancora open source, “detto di software 
il cui codice sorgente è leggibile e suscettibile di miglioramenti da parte degli uten-
ti”, spesso reso con [open’surs] (cfr. Zingarelli 2020, che registra l’anglicismo con 
questa sola pronuncia). Segnalo, in conclusione, il prestito container attualmente 
ampiamente diffuso anche con una resa fonica che si appoggia alla grafia alloglotta 
[kontˈainer]. 



Un aspetto significativo dei fenomeni della ‘linguistica del contatto’ è quello dei 
riflessi semantici dell’interferenza con particolare riguardo per il riutilizzo di voci 
esogene in accezioni nuove, traslate, a volte persino contrapposte a quelle assunte 
dal termine nella lingua modello che possono avere ricadute sulla strutturazione del 
significato. 

Intendo qui proporre alcune riflessioni sul tema degli adattamenti interlinguisti-
ci in relazione agli aspetti del rimodellamento semantico di alcuni anglicismi che 
guadagnano terreno con nuovi valori in grado di offrire al parlante inattese opzioni 
comunicative. Si tratta di un tema affrontato fin dal 1953 da Weinreich, in cui l’in-
terlinguistica si avvale di strumenti di analisi della semantica strutturale fissati da 
Coseriu a partire dal 1971. 

Posto che i riflessi semantici dell’interferenza coinvolgono in pari misura le due 
polarità del prestito e del calco, la capacità di un elemento lessicale straniero di pie-
garsi ad un significato estraneo alla lingua modello, o comunque sorto indipendente-
mente da essa, la generalizzazione e la presenza di sovratoni connotativi, il dilatarsi 
cioè dello spettro di valori al di là dell’originario ambito d’impiego o, viceversa, lo 
sviluppo di un nuovo significato tecnico costituiscono un aspetto centrale della sua 
fortuna o, per meglio dire, del suo ‘acclimatamento’ nella lingua replica. Una volta 
assimilata, la nuova unità è in grado non solo di sviluppare una propria semantica e 
di generare le più diverse associazioni emozionali ma anche di intervenire nei mec-
canismi di formazione della parola1, operando in definitiva, sul piano sincronico, 
secondo processualità del tutto indifferenziate rispetto al lessico autoctono. 

Il principio che accomuna la casistica qui prescelta è quello dello scarto di signifi-
cato che può caratterizzare le unità lessicali di provenienza alloglotta in rapporto ai 
valori di cui esse sono portatrici in lingua modello. 

Le alterazioni si spiegano innanzitutto con la circostanza che, all’atto stesso 
dell’interferenza, un parlante può selezionare uno specifico tratto semantico del mo-
dello alloglotto o può essere tratto in inganno dal contesto e assegnare al termine una 
accezione arbitraria. 

1 Rinvio a Effetti sistemici dell’interferenza. Induzione e potenziamento di regole formative in 
questa silloge alle pp. 139-146.

sul rImodellamento semantIco  
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C’è poi da tenere presente che gli effetti semantici possono essere irrilevanti nel 
caso in cui l’innovazione entri per indicare un referente ignoto o per il quale man-
cava in lingua replica uno specifico termine. In questa situazione il neologismo si 
incunea in una casella vuota della struttura lessicale e determina un ampliamento del 
patrimonio lessicale della lingua replica. 

Una situazione più interessante dal punto di vista semantico risulta essere quella 
in cui l’elemento alloglotto entra in uno ‘spazio’ già parzialmente occupato da una 
parola patrimoniale mettendosi quindi in concorrenza uno o più equivalenti indige-
ni tra i quali si crea un conflitto omoionimico. Dopo una fase di convivenza in cui 
prestito e termine indigeno si affiancano ed entrano in ‘conflitto’, fase descritta da 
Weinreich di confusion in the usage, può subentrare la neutralizzazione semantica o 
la polarizzazione semantica. 

Con neutralizzazione si intende la eliminazione di uno dei due termini dopo un pe-
riodo più o meno lungo di concorrenza. Posto che può essere eliminato o il prestito o la 
parola patrimoniale, il processo, peraltro non facilmente osservabile, si rivela comples-
so per le possibili conseguenze determinate dalla non meccanica sostituzione sul piano 
semantico di un termine con l’altro. È difficile infatti che la “neutralizzazione possa ri-
solversi nella semplice sostituzione del significante per un significato che rimarrebbe lo 
stesso: il conflitto implica infatti un rapporto dialettico tra vecchio e nuovo e con ciò la 
possibilità di un reciproco condizionamento” (Gusmani 1986, p. 201). 

Il caso della polarizzazione consiste invece nella istituzionalizzazione nella lin-
gua replica, dopo un analogo periodo di instabilità conseguente alla coesistenza fian-
co a fianco del prestito con il materiale ereditario, di entrambi i concorrenti con 
ristrutturazione del campo semantico. Si rinvia al noto caso delle coppie costituite da 
parola patrimoniale inglese ox, sheep e calf e dai prestiti francesi beef, mutton e veal; 
dopo una fase di lunga concorrenza il medio inglese giunge a una definitiva ristrut-
turazione del campo semantico che attribuisce ai termini patrimoniali il significato 
di “animale vivo” e ai francesismi, sentiti come elementi in grado di veicolare una 
percezione di maggiore prestigio, il valore della carne macellata e poi servita a tavo-
la (su questo tema si rinvia a Orioles 2015a, pp. 219-236). 

Ma c’è anche da fare i conti con manipolazioni successive al contatto interlingui-
stico intervenute in seno alla lingua ricevente in quella fase di acclimatamento tutta 
interna alla lingua mutuante, durante la quale sviluppi metaforici, generalizzazioni 
semantiche o tecnicizzazioni possono oscurare o quanto meno appannare la connes-
sione del neologismo con l’antefatto alloglotto. Il divario tra modello e replica può 
cioè comportare la rimodulazione dei tratti semantici in seno alla lingua replica in 
una fase “successiva alla loro prima ricezione, con particolare riguardo all’acquisi-
zione di valore figurati e persino al ribaltamento delle originarie accezioni” (Orioles 
2006a, p. 106)2 e le forme linguistiche straniere sono in grado di acquistare a seconda 

2 Sulle connotazioni negative che possono acquisire i prestiti linguistici cfr. anche G. Cifolet-
ti, I germanismi in italiano: appunti sul problema dei prestiti con significato peggiorativo, «In-
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dell’atteggiamento dei locutori nei confronti del paese di provenienza dell’interfe-
renza connotazioni positive o sfavorevoli. 

Già in passato la ‘linguistica del contatto’ si era preoccupata di approfondire 
questo complesso processo assimilativo del prestito e le vicende che segnano l’ap-
porto della tradizione indigena nell’accoglimento del nuovo elemento linguistico 
proponendo la distinzione concettuale e terminologica tra il fenomeno dell’accli-
matamento e quello dell’integrazione. Può essere vantaggioso sotto questo aspetto 
tenere presente la distinzione tra primary e secondary adaptation proposta a più 
riprese dal linguista croato Rudolf Filipović: la prima “takes place in a bilingual set-
ting…” e interviene nella fase di insorgenza del contatto interlinguistico, la seconda 
“takes place in a monolingual situation” ovvero si attua in ambito monolingue nella 
fase di diffusione della parola nella lingua replica (Filipović 1997, pp. 105-111)3. 
Se l’adattamento primario è concomitante con l’ingresso del prestito nella lingua 
replica e con il suo utilizzo da parte di una ristretta cerchia di utenti, la fase dell’a-
dattamento secondario si realizza quando il termine incomincia a diffondersi e ad 
essere utilizzato da gruppi di utenti sempre più ampi al punto da poter dare vita a svi-
luppi semantici nuovi a conferma che “una volta entrato a far parte del sistema della 
lingua mutuante, il prestito stabilisce in ogni caso una rete di relazioni con le altre 
unità lessicali producendo ripercussioni sulla strutturazione del significato” (Orioles 
2014a p. 168). È proprio questa fase che può comportare una serie di modifiche nella 
semantica del prestito condizionate esclusivamente con l’ambiente della lingua re-
plica in cui la parola si è ormai diffusa e del tutto indipendenti dal modello ispiratore 
nei confronti del quale la parola non appare più come debitrice dei nuovi significati. 

Un aspetto di questo rimodellamento “secondario” delle unità lessicali esoge-
ne è la formazione di valori metaforici e osserva Dardano che “per attribuire un 
significato metaforico a un tecnicismo esistente è necessario che esso sia sufficien-
temente noto (questa “desettorializzazione” riguarda numerosi ambiti scientifici e 
specialistici…). In altre parole il grado di diffusione di un tecnicismo si misura anche 
osservando il suo uso metaforico” (Dardano 2008, p. 31). 

contri Linguistici» 3/2 (1976/1977), pp. 153-165; nel campo dei russismi in italiano si rinvia a V. 
Orioles, Sovietismi ed antisovietismi, in Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belar-
di, a cura di P. Cipriano, P. Di Giovine, M. Mancini, vol. II, Roma, Il Calamo, 1994, pp. 667-673; 
ediz. rivista in Orioles 2006a, 2. ediz., pp. 117-124. 

3 Sul tema del rimodellamento semantico nel prestito e nel calco Filipović si sofferma sulla 
differenziazione tra diversi “stages of adaptation of the model” ovvero tra la primary adaptation, 
così chiamata perché concomitante con il momento stesso del contatto interlinguistico, e la secon-
dary adaptation che avviene in seno alla lingua mutuante e può comportare vistosi adattamenti 
semantici della replica. L’integrazione morfologica degli anglicismi in italiano e la distinzione tra 
i due processi di primary e secondary adaptation sono anche i temi del contributo di L. Sočanac, 
Degrees of Morphological Substitution of Anglicisms in Italian, «Studia Romanica et Anglica Za-
grabiensia» 42 (1997), pp. 357-363 che riporta tra i numerosi esempi di adattamento primario il 
caso del modello alloglotto inglese jeans che entra in italiano e viene integrato morfologicamente 
come sostantivo maschile plurale i jeans. 
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Tra lingue speciali e lingua comune

Chi voglia render contro del rinnovamento espressivo delle lingue contempo-
ranee non più ignorare il fatto che molto spesso le neoformazioni trovano una loro 
iniziale collocazione nelle lingue speciali, varietà diafasiche generatrici di flussi di 
tecnicismi che attraverso il fenomeno del travaso linguistico e conseguente rise-
mantizzazione si possono diffondere nella lingua comune o, come avremo modo di 
vedere, in altre varietà specialistiche. E questo interscambio tra varietà non si esau-
risce quindi nel meccanico trasferimento di unità lessicali incentivato dal crescente 
bisogno di cultura tecnica ma è accompagnato da processi di risemantizzazione o 
rifondazione semantica dell’elemento in questione. 

Per documentare questo fenomeno e le implicazioni semantiche dell’apporto 
delle lingue speciali proporrò un campione di espressioni attinte dai lessici tecnici 
che si sono riversate nell’uso comune dove vengono piegate a nuovi valori che si 
manifestano in termini di dilatazione, di de-tecnificazione o de-terminologizzazione 
(Gualdo – Telve 2011, p. 82). La casistica è molto ricca e tra i vari prestiti che vengo-
no investiti di questi slittamenti semantici ricordo il ben noto optional che è entrato 
per designare un “accessorio automobilistico” e, una volta fatto proprio dall’italiano, 
è stato esteso a indicare tutto ciò che possa essere avvertito come superfluo e non 
indispensabile o il caso del tecnicismo dell’economia inflazione ormai di largo im-
piego al di fuori della lingua dell’economia nel senso di “eccessivamente diffuso”. 
Più recenti sono i prestiti road map ed exit strategy che, appartenenti alla lingua 
speciale militare e alla politica americana, vanno incontro a una secondary adapta-
tion essendo impiegate nella lingua comune con valori più ampi. Road map, prestito 
entrato per indicare un percorso negoziale per avvicinare le parti impegnate in una 
situazione di conflitto, non solo ha ampliato il suo ambito d’uso in riferimento a fatti 
di politica interna, ma è anche entrato nel linguaggio aziendalistico e del marketing 
per indicare “il piano di sviluppo di un nuovo prodotto o di una nuova tecnologia” 
con riferimento alla sequenza di azioni e alla procedura da seguire per raggiunge-
re l’obiettivo (Orioles 2019, p. 181). Ad analoga estensione è andato incontro exit 
strategy che, nella lingua della ‘crisi’ e, in particolare, nel linguaggio giornalistico, 
è soggetto ad ampliamento semantico come ci viene dimostrato da questo esempio 
tratto dalla stampa giornalistica più recente 

occorre al più presto una exit strategy. Una strategia che combini l’uso sperimentale 
di farmaci e di tecnologie informatiche, una nuova versione di distanziamento sociale 
e la ricerca degli immuni al coronavirus («La Repubblica», 3 aprile 2020). 

Anche i calchi linguistici possono seguire percorsi tutti interni alla lingua replica 
e, grazie al fenomeno del travaso linguistico, una volta transitati nella lingua comune, 
sono in grado di andare incontro nella fase di adattamento secondario a una rielabora-
zione e reinterpretazione del significato tale da rendere oscuro il legame con il modello 
alloglotto. Vediamo ora alcuni calchi linguistici esemplificativi di questo processo. 
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dannI collateralI 

Una formula che appartiene alle terminologie legate agli interventi militari ame-
ricani è danni collaterali, utilizzata per indicare le conseguenze gravi e accidentali 
a persone o oggetti che non rappresentano reali obiettivi militari. Si tratta di un caso 
di dispositivo eufemistico (che rientra cioè nel fenomeno del ‘politically correct’) 
diretto ad attenuare i problemi gravi degli effetti che accompagnano interventi bellici 
e, dal punto di vista tipologico, è un calco sintagmatico imperfetto del modello col-
lateral damage (“unintentional or incidental injury or damage to persons or objects 
that would not be lawful military targets in the circumstances ruling at the time…”) 
registrato dal Gradit (s.v. danno, dal 1997). Il successo del sintagma si misura anche 
dal suo impiego con valori nuovi che si sono sviluppati nella fase di adattamento se-
condario del calco nella lingua replica. La conferma della generalizzazione di danni 
collaterali e del suo riuso in ambiti non militari ci viene da una ricca serie di esempi 
tratti dalla stampa quotidiana tra cui riporto: 

man mano che il costo della Grande Depressione diventerà visibile e concreto, anche 
in termini di vite umane, è possibile che l’America decida di non voler seguire una 
strategia cinese: anche perché delle misure draconiane applicate da Xi Jinping non 
conosciamo i danni collaterali («La Repubblica», 23 marzo 2020). 

fuoco amIco

Introdotto per indicare l’uccisione, per un tragico errore, di persone del proprio 
schieramento militare, fuoco amico dal punto di vista tipologico costituisce un calco 
sintagmatico imperfetto del modello ispiratore friendly fire, attestato nell’Oedol (s.v. 
friendly) dal 1991 e dunque in probabile connessione con la prima guerra nel Golfo. 
La voce trova largo impiego nel linguaggio giornalistico italiano dove il prestito 
fedele friendly fire lascia subito spazio al ben più diffuso calco. Il successo di fuoco 
amico determina anche lo sviluppo del nuovo valore metaforico di “dura polemica 
nei confronti di chi fa parte del proprio schieramento spec. politico” con cui il calco 
viene impiegato in italiano (cfr. Zingarelli 2020, s.v. fuoco). 

Le attestazioni giornalistiche confermano tale rimotivazione semantica: 

ma è il fuoco amico a preoccupare ancor più l’esecutivo Conte, in queste ore («La 
Repubblica», 23 marzo 2020). 

Numerose espressioni esogene di altre lingue speciali hanno avuto un tale succes-
so da uscire dall’ambito settoriale per diffondersi nell’uso comune con valori esten-
sivi. Casi ben noti sono quelli di conto alla rovescia, calco sintagmatico imperfetto 
del modello count down che, introdotto per designare il conteggio enfaticamente 
scandito degli ultimi secondi che precedono la partenza di un veicolo spaziale (dal 
1966), ha conosciuto un impiego estensivo in riferimento al computo del tempo che 
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manca a una decisione importante o a un evento molto atteso, e di rampa di lancio, 
calco di launching platform, che trova una sua collocazione nell’uso comune per 
indicare una situazione che prelude al passaggio ad un ruolo di maggior prestigio. 
Del medesimo ambito specialistico della lingua speciale delle imprese spaziali è 
anche l’anglicismo adattato impatto, cui oggi si affianca anche impattare, piegato a 
usi metaforici nella lingua comune dove indica le ripercussioni del contatto con una 
realtà o fenomeno nuovo. 

Procediamo ora esplorando il fenomeno della semantica estensiva o metafori-
ca degli anglicismi informatici che, riversatisi dal subsistema della lingua speciale 
dell’informatica al sistema della lingua comune, hanno sviluppano innovativi valori. 
Per una valutazione generale del fenomeno richiamo il caso del prestito informatico 
reloaded di cui è documentato il riuso non tecnico nella lingua comune con il valore 
di “aggiornato, recuperato, ripreso, rivisitato”. Segnalo i titoli di due contributi di 
ambito linguistico Sgamare reloaded di Lorenzetti («Lingua Nostra», LXVIII, 1/2, 
2007, pp. 48-52) e il recente Dialetti reloaded volume di Sergio Lubello che con-
fermano anche un riuso in ambito linguistico della voce informatica a riprova che 
la appartenenza a una varietà tecnica risveglia nell’utente associazioni nuove, atmo-
sfere e connotazioni particolari che ne sanciscono il successo anche con significati 
innovativi. 

hub 

Il prestito fedele hub viene registrato come tecnicismo dell’informatica nel Gradit 
dal 1997 (“inform., in una rete, dispositivo che fornisce un collegamento comune a 
tutte le linee della rete stessa”) ma conosce un immediato successo nel linguaggio 
giornalistico con una serie di nuovi valori registrati nello Zingarelli 2020 (s.v. hub) 
tra cui “aeroporto scelto da una compagnia aerea come scalo di collegamento da e 
per destinazioni secondarie” e “porto principale che fa da centro di smistamento 
del traffico merci da e per altri porti”. Ma ciò su cui vorrei attirare l’attenzione in 
questa sede è lo sviluppo metaforico cui hub pare andare incontro: l’anglicismo in-
fatti conosce un adattamento secondario, una manipolazione successiva al contatto 
interlinguistico e in questa fase tutta interna all’italiano sviluppa un valore estensivo 
che lo rende adatto a indicare un punto centrale e di snodo non solo in relazione ad 
aeroporti, ma anche ad altre realtà come si evince dalle seguenti attestazioni: 

Hub del cibo in tutta la città per aiutare i soggetti fragili («La Repubblica», 11 giugno 
2020); 

I ministri in Emilia nasce l’hub post Covid («La Repubblica», 5 giugno 2020). 
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ImPlementare

Già Belardi aveva osservato non solo come “alcuni termini sono intraducibili e 
insostituibili a cominciare da bit, hardware, modem”, ma anche che “ragioni di tipo 
cognitivo e semantico hanno favorito l’ingresso in italiano di implementare, molto 
contrastato da chi non si accorge che con to implement sovente si dice qualcosa di 
diverso rispetto al nostro realizzare (il quale per altro è già abbastanza contaminato 
da to realize): per lo più si realizza una tantum, mentre si implementa di volta in 
volta solo uno stadio” (Belardi Presentazione a De Santis 2005, p. 9). Certamente 
implementare nasce come anglicismo specifico dell’informatica dove viene utiliz-
zato per indicare “l’azione del portare a termine – dopo una determinata e graduale 
trafila di azioni mirate – un dato progetto in modo da renderlo utilizzabile, operati-
vo, e quindi anche commercializzabile” (De Santis 2005, s.v.) e, dal punto di vista 
tipologico si tratta di un prestito adattato dell’ingl. to implement (Oedol, s.v.). Ma la 
sua fortuna va al di là del mondo dell’informatica in quanto implementare conosce 
ampia diffusione anche nell’uso giornalistico e nel parlato con il valore generaliz-
zato di rendere qualche cosa operativa, passando cioè dalla fase di progetto a quella 
della realizzazione. 

Link

Tra gli anglicismi informatici grande successo ha ottenuto la voce link entrata in 
italiano per indicare il “collegamento tra due o più calcolatori o tra un calcolatore 
e le sue unità periferiche” o anche “in un ipertesto, parola, immagine, banner, ecc., 
che, se cliccata rimanda a un altro documento di consultazione” (cfr. Gradit, s.v. e lo 
Zingarelli 2020 che registra anche i derivati linkabile, linkare). Se dal punto di vista 
tipologico link rappresenta un prestito linguistico fedele del modello (cfr. Oedol, 
s.v., “an instruction or code which serves as a connection between two parts of a 
program, or between consecutive elements of a list”), anche in questo caso la voce 
ha conosciuto una manipolazione successiva alla fase di ingresso quando incomincia 
ad essere utilizzata nel senso generale di “contatto”, “collegamento” e con questo 
nuovo valore conosce ampia circolazione nell’uso giornalistico. 

resettare

Un tecnicismo specifico informatico è resettare, prestito adattato dell’ingl. (to) 
reset, registrato nell’Oedol con il valore di “to set (a binary cell) to zero; to return (a 
counting device) to a specified value, esp. zero” (dal 1947). Di largo uso in italiano 
tra gli addetti ai lavori è anche la resa fedele reset che indica l’“operazione con cui si 
riporta un calcolatore in uno stato iniziale, interrompendo i programmi attivi in quel 
momento; il riportare un sistema allo stadio iniziale” (cfr. Gradit, dal 1966); sempre 
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il Gradit mette a lemma anche resettare nel senso di tecnico di “eseguire un reset” 
(dal 1989 con accanto il derivato resettaggio dal 1997); mette conto notare che nello 
Zingarelli 2020 viene registrato il prestito reset con il valore informatico, mentre la 
resa resettare è lemmatizzata sia come “eseguire il reset” sia con il valore (fig. col-
loq.) di “riportare allo stato iniziale, azzerare” una situazione da r.”). Resettare si è 
ormai diffuso nella lingua speciale dei giornali non solo con questo valore tecnico, 
ma anche con il meno prevedibile significato di “rimettere a posto, riazzerare tutto 
per poter ricominciare” frutto di un adattamento secondario del prestito in italiano. 
Riporto una attestazione giornalistica del prestito con questo valore:

Cairo, però, è ottimista per natura. «Ora dobbiamo resettare e ripartire» («La Repub-
blica», 10 febbraio 2020). 

Mi soffermo, infine, su alcune ‘formule’ informatiche che guadagnano spazio 
nella lingua comune con valori semantici innovativi rispetto a quelli tecnici con cui 
sono entrate in italiano. 

(di) defauLt 

Un anglicismo che conosce largo impiego nella terminologia informatica è de-
fault, prestito fedele del modello inglese che l’Oedol registra come “a preselected 
option adopted by a computer when no alternative is specified by the user or pro-
grammer” (dal 1966, s.v.). La voce, oltre ad essere registrata nei principali repertori 
lessicografici dell’italiano nel significato informatico di “condizione operativa che 
un dispositivo o un programma sceglie in assenza di specifiche istruzioni da parte 
dell’utente”, viene mutuata per osmosi dalla lingua speciale dell’economia dove si 
specializza per indicare la “inadempienza da parte di un debitore nell’onorare gli 
obblighi assunti” (cfr. Zingarelli 2020, s.v.). Siamo di fronte a un prestito di ‘pre-
stigio’ in quanto si inserisce in una casella già ‘occupata’ dal termine patrimoniale 
fallimento al quale però è preferito perché forma stilisticamente neutra. In questo 
caso l’assenza di connotazioni ‘negative’ e il carattere scarsamente evocativo han-
no contribuito al successo del termine d’origine straniera. Questo tecnicismo trova 
spazio in altri settori quali quello della lingua speciale della linguistica, dove viene 
impiegato con il valore extrainformatico di “automatico” o “in modo meccanico”, 
nella comunicazione istituzionale, dove circola da tempo l’espressione P.A. digital 
by default ad indicare la necessità di adottare prassi digitali nella P.A., e, infine, 
nell’uso comune nel senso di “automaticamente, secondo la prassi normale” (cfr. 
Gradit, s.v.). 
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In modalItà 

Lo spazio comunicativo dell’italiano contemporaneo si sta arricchendo di una 
nuova formula che, sorta nel linguaggio informatico e recentemente utilizzata nel 
settore di dispositivi elettronici, si sta diffondendo con forza al di fuori del settore 
informatico. Si tratta dell’espressione in modalità, utilizzata a partire da computer in 
modalità provvisoria per arrivare a modalità silenzioso e (in) modalità aereo (ingl. 
air mode), con cui si intende la possibilità di attivare un dispositivo che consente di 
non disturbare con il proprio cellulare le comunicazioni tra i piloti e il personale di 
terra quando si vola, in particolare al decollo e all’atterraggio (cfr. Oedol, s.v. mode 
“any of a number of distinct ways of operating a device or system”). Questo stilema 
conosce un significativo incremento di diffusione al di fuori del settore delle tecno-
logie informatiche con il valore estensivo non legato al mondo dell’informatica. A 
conferma riporto uno tra i numerosi esempi tratti dall’uso giornalistico più recente: 

Tamponi nelle strade in modalità drive-in («La Repubblica», 1 febbraio 2020). 

Dall’enogastronomia all’informatica 

Meno noto è il percorso di alcuni gastronimi oggi utilizzati in italiano con valori 
inediti nell’informatica quali cookie, breadcrumb e hamburger menu che coniugano 
il loro nuovo status di tecnicismo con quello di anglicismo. In particolare cookie 
(spesso nella variante plurale cookies) è transitato dalla lingua dell’alimentazione a 
quella dell’informatica dove si è risemantizzato per indicare in “(Internet) file che 
viene inviato all’utente di un sito per registrarne l’accesso e rendere più efficiente il 
servizio offerto” (cfr. Zingarelli 2020, s.v.). Si tratta di un prestito fedele del modello 
alloglotto registrato nell’Oedol con il valore di «Computing. A token or packet of 
data that is passed between computers or programs to allow access or to activate 
certain features; (in recent use spec.) a packet of data sent by an Internet server to a 
browser (…) thereby identifying the user or monitoring his or her access to the ser-
ver» (dal 1987). Il prestito fedele e, seppur con minore successo, il calco semantico 
biscotti con la variante biscottini, trovano spazio nell’uso giornalistico a conferma 
della diffusione di questi termini anche al di fuori di ambiti specialistici: 

Parliamo di privacy, di utilizzo corretto dei nostri dati personali, dell’autorizzazione 
che distrattamente forniamo a identificarci e poi a seguirci quando visitiamo un sito 
web tramite software chiamati cookies, letteralmente biscottini («La Repubblica» 15 
gennaio 2020). 

Concettualmente collegato a cookies è breadcrumb (letteralmente “briciole di 
pane”) che indica nel lessico informatico quegli elementi correlati alla tecnica di 
navigazione usata nelle interfacce utenti con lo scopo di fornire un modo di tener 
traccia della posizione in documenti o programmi. Nelle pagine web le breadcrumb 
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appaiono orizzontalmente nella parte superiore della pagina, al di sotto delle barre 
dei titoli, e rappresentano un “sentiero” composto di link utili per tornare indietro 
alla pagina iniziale del sito web o alle pagine visitate in precedenza. Il prestito riflette 
fedelmente il modello alloglotto registrato nell’Oedol (cfr. s.v. breadcrumb) con il 
valore di “debugging statements inserted into a program that emit output or log in-
dicators of the program’s state to a file so you can see where it dies or pin down the 
cause of surprising behavior. The term is probably a reference to the Hansel and Gre-
tel story from the Brothers Grimm or the older French folktale of Thumbelina…”. 

Segnalo il prestito hamburger menu, sintagma immaginifico che è entrato nell’in-
formatica per indicare l’icona con tre barre orizzontali che si trova nei siti web o in 
molte app al posto del classico menu orizzontale; dal punto di vista tipologico (cfr. 
<en. wikipedia. org/wiki/Hamburger_button>) oltre al prestito fedele è attestato in 
italiano anche il meno diffuso calco sintagmatico menu a panino. 

Su queste e su altre “(food) metaphors in the vocabulary of computing” si sof-
ferma la Bründl (1999, pp. 187-198) allorché osserva come spesso, attraverso l’ha-
cker’s hargon, il techspeak, molti termini della lingua comune o di altre lingue spe-
cialistiche entrano nell’uso informatico. La Bründl richiama anche l’attenzione su 
numerosi altri casi tra cui il verbo to feed (ad es. to feed data in a computer), Easter 
eggs “unexpected operation programmed into commercial software as a joke and ac-
tivated by a secret command”, vanilla software “denotes standard software, without 
any additional features” e, infine, strudel, utilizzato per indicare il simbolo @ “at”. 

Questo interscambio tra lingua speciale del cibo e informatica si realizza anche 
nella direzione opposta che prevede il travaso di termini informatici nella lingua del 
cibo. Attiro l’attenzione sul tecnicismo informatico pop up che indica gli elementi 
dell’interfaccia grafica, finestre o riquadri che compaiono automaticamente durante 
l’uso di una applicazione. Il prestito non adattato si riversa nel lessico enogastrono-
mico italiano dove viene utilizzato a partire dal sintagma pop up restaurant che con-
vive con il calco parziale ristorante pop up, per indicare quei ristoranti temporanei (a 
sua volta calco di temporary restaurant) che compaiono improvvisamente in luoghi 
insoliti e alternativi e in grado di offrire una cucina innovativa. 

Le voci qui raccolte, e che rappresentano solo una selezione di una più ampia 
casistica, confermano una pratica corrente dei prestiti che spesso conoscono un ri-
modellamento semantico nella lingua di arrivo a conferma della inadeguatezza di 
una analisi dei fenomeni di interferenza linguistica che si limiti allo studio del solo 
momento mimetico e che tralasci tutta una serie di aspetti in grado di chiarire il 
complesso processo di riconfigurazione del termine in seno alla lingua replica. Cer-
care di ricostruire le tappe dell’acclimatamento dei prestiti è una imprescindibile 
esigenza che è in grado di gettare luce sulla complessa fase del percorso seguito e di 
farci capire come una lingua possa agevolmente crearsi nuove possibilità espressive 
sfruttando parole di tradizioni diverse. 



Un tratto caratteristico dell’italiano contemporaneo è la ‘pervasitivà’ degli angli-
cismi riprodotti come prestiti o calchi i quali, senza soluzione di continuità entrano 
attraverso il canale elettivo delle lingue speciali e spesso, a seguito di fenomeni di 
travaso linguistico e successiva risemantizzazione, si riversano nell’uso comune. 

Rivolgo l’attenzione ad un tema che suscita ricorrente interesse nel campo degli 
studi sulle interferenze ovvero a quello dell’atteggiamento da assumere nei confronti 
degli anglicismi in italiano che oscilla tra la accettazione acritica da una parte e il ri-
getto puristico dall’altra (si veda, ad es., Castellani 1987). La riflessione si orienterà 
quindi sulla non totale implausibilità di alcuni prestiti linguistici presenti nell’italia-
no istituzionale malgrado siano state proposte formule sostitutive apparentemente in 
grado di fornire una risposta alle preoccupazioni puristiche che, di volta in volta, si 
manifestano nei confronti di tali apporti esogeni. 

Non rimane infatti estraneo a questo processo anche il settore della comunicazio-
ne istituzionale che risente in modo significativo dell’afflusso di neologia esogena 
che se da una parte può svolgere un ruolo comunicazionale strategico introducendo 
nuovi concetti, dall’altra rischia, a volte, di inficiare il processo comunicativo ren-
dendolo meno chiaro e poco trasparente (su questo tema mi permetto di rinviare a 
Bombi 2019a) e la massiccia incidenza di anglicismi è la “pietra dello scandalo” che 
attira denunce e critiche da parte dell’opinione pubblica” (Orioles 2015b, p. 186). 

La lingua della comunicazione istituzionale è un chiaro esempio di ‘lingua spe-
ciale’ caratterizzata da una marcata ufficialità e complessità, da un aspetto solenne 
e arcaico conferitole dalla semantica vaga di tecnicismi e pseudotecnicimi non solo 
specifici ma soprattutto collaterali (secondo la ben nota distinzione di Serianni 2005, 
p. 129) mutuati anche da altri sottocodici quali, ad esempio, quello giuridico ed eco-
nomico. E la tanto auspicata semplificazione della pubblica amministrazione passa 
non solo attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche, l’informatizzazione, 
la dematerializzazione, la digitalizzazione, ma anche attraverso l’impiego di una lin-
gua chiara, trasparente e leggibile. 

L’italiano istituzionale, oltre ad essere una varietà complessa, opaca, di difficile 
comprensione, è spesso poco reattiva di fonte all’incessante flusso di forestierismi di 
matrice angloamericana con conseguente aumento della distanza tra la lingua dello 
Stato, delle sue leggi e della sua amministrazione, e il cittadino. E questa distanza 
tra Stato e cittadino è accentuata dalla presenza non solo di stili comunicativi opa-
chi, refrattari alla chiarezza, ma anche di anglicismi che entrano agevolmente nella 
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stampa giornalistica e nell’uso comune sedimentandosi anche nella lingua speciale 
delle istituzioni. L’ingresso nell’italiano istituzionale di elementi esogeni è certa-
mente favorito dal ruolo delle varietà utilizzate dagli organismi sovranazionali tra 
cui quella definita Euro-English, che negli anni attraverso linee guida, regolamenti, 
raccomandazioni e relative traduzioni ha contribuito al riversarsi di termini dell’‘an-
globurocratese’ nelle singole varietà linguistiche nazionali (su questi temi si veda-
Velluttino 2018). 

Il dibattito sul tema degli anglicismi, in particolare anche su quelli di natura isti-
tuzionale, e della loro possibile accettazione o, in alternativa, della individuazione di 
un termine patrimoniale in grado di sostituirli si è poi intensificato in questi ultimi 
tempi diventando oggetto di attenzione da parte non solo dell’opinione pubblica ma 
anche di istituzioni di prestigio. Tra le varie iniziative che si sono coagulate ai mar-
gini di un convegno organizzato appunto dall’Accademia della Crusca sul tema La 
lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi (i cui Atti sono confluiti 
in Marazzini – Petralli 2015) sono state la ben nota petizione on line organizzata da 
Annamaria Testa #Dillo in italiano e la successiva costituzione del gruppo Incipit 
presso l’Accademia al quale partecipano, tra gli altri, il presidente Claudio Marazzi-
ni, Alessio Petralli, Luca Serianni, Michele Cortelazzo, Remigio Ratti e Annamaria 
Testa con l’obiettivo di monitorare ed esprimere un parere sui forestierismi incipienti 
suggerendo eventuali proposte alternative. 

Le riflessioni che porterò avanti si inseriscono quindi nell’ambito non solo dello 
studio dei fenomeni della linguistica del contatto ma anche degli interventi ‘puristici’ 
sulle interferenze linguistiche partendo dal presupposto che, ferma restando la dove-
rosa prudenza e sensibilità, si possa in taluni casi sostenere l’ipotesi della non totale 
implausibilità di alcune innovazioni entrate sotto forma di prestito linguistico che 
non sempre sono facilmente permutabili con proposte sostitutive univoche1. 

Nell’ambito infatti dell’‘angloburocratese’ si ritrovano numerose innovazioni 
linguistiche entrate sotto forma di prestito per le quali sono state proposte, come ve-
dremo, dei neologismi sostitutivi spesso solo apparentemente in grado di fornire una 

1 Al di là di questi casi esistono forme molto meno appariscenti di interferenza, i calchi se-
mantici e strutturali, che per loro natura non suscitano polemiche o interventi ‘repressivi’ in quan-
to, utilizzando materiale linguistico patrimoniale, sono ben mimetizzati nella lingua replica. Do-
vrebbero essere forse più ‘preoccupanti’ i casi di prestito camuffato, esiti istituzionalizzati di falsi 
amici interlinguistici, che possono creare forti ambiguità semantiche e che invece passano inden-
ni essendo anch’essi ben integrati nella lingua replica. E questi prestiti bene occultati sono fatto-
ri concreti di incremento dell’opacità della comunicazione istituzionale. Mi riferisco, ad esempio, 
ai casi individuati da Orioles di voci proprie del linguaggio degli organismi sovranazionali come 
it. decade che viene usato anche con il valore dell’ingl. decade ovvero di decennio (su questo si 
veda Orioles 2015b, pp. 187-193) o it. transazione oggi usato con il valore desunto dall’ingl. tran-
saction di “accordo patrimoniale” divergente, come evidenzia Bambi, da quello di it. transazio-
ne che indica “contratto con il quale le parti pongono fine ad una lite” (Bambi 2013, pp. 39-41). 
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risposta alle preoccupazioni puristiche che, di volta in volta, si manifestano nei con-
fronti di tali apporti esogeni. Passerò quindi in rassegna alcuni prestiti non adattati 
che da una parte toccano il tema dell’accettabilità e del conseguente eventuale loro 
‘salvataggio’ nella pratica comunicativa contemporanea, dall’altra, possono rivelarsi 
un ‘ostacolo’ alla corretta comprensione del messaggio legittimando la ricerca e l’in-
dividuazione di un ‘sostituto’. 

Sul tema dei forestierismi nella lingua della comunicazione istituzionale molto è 
stato scritto a partire dalle puntuali osservazioni di Sabino Cassese che in veste di Mi-
nistro della Funzione pubblica nel Codice di Stile del 1993 dopo aver sottolineato che 

il linguaggio amministrativo contiene molte parole di origine greca e latina e spesso 
parole straniere e tecnicismi di origine straniera (p. 44) 

precisa che 

È preferibile sostituire tali parole con parole italiane (ad esempio… capo progetto al 
posto di project manager). 

Più recente è il documento sull’Uso di termini stranieri nei testi legislativi (cfr. 
<http://www.senato.it/documentazione_qualitaattinormativi>) con il quale il Servi-
zio per la Qualità degli Atti normativi del Senato della Repubblica si era espresso, a 
partire dal 2001, codificando anche le Regole e raccomandazioni per la formulazio-
ne tecnica dei testi legislativi. Tra le osservazioni sull’uso dei termini stranieri nella 
legislazione (gli anglicismi oggetto di analisi sono, tra gli altri, hot spot, stepchild 
adoption, bail in/out, whistleblowing, caregiver) si precisa nel paragrafo 4 alla lette-
ra m) che i termini stranieri vanno evitati, salvo che essi 

1) siano entrati nell’uso della lingua italiana 
2) non abbiano, nella lingua italiano un sinonimo di uso corrente.  Inoltre si racco-
manda che “i termini stranieri entrati nell’uso della lingua italiana e privi di sinonimi 
in tale lingua di uso corrente siano corredati da una definizione” (p. 16).  

Il testo presenta inoltre una serie di riflessioni su questo delicato tema. Si osserva, 
ad esempio, che: 

L’impiego dei termini stranieri (di regola, inglesi) da parte dei mezzi di comunica-
zione o della stessa comunicazione politica, per descrivere temi, politiche o istituti 
oggetto di provvedimenti legislativi, non comporta che tali termini vengono auto-
maticamente recepiti e impiegati dal legislatore. A volte i termini stranieri vengono 
impiegati nella relazione illustrativa ma non nell’articolato o, tutt’al più, compaiono 
nelle rubriche degli articoli o delle altre partizioni del testo. 
(…) I testi legislativi sembrano dunque avere un grado di resistenza maggiore alla 
penetrazione dei forestierismi. Questi ultimi, però, tendono a riemergere nei provve-
dimenti attutivi adottati dalle pubbliche amministrazioni, che spesso affiancano 
al termine “ufficiale” italiano quello inglese, ritenendo forse che il cittadino possa 
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essere agevolato nella comprensione e nella ricerca degli atti se questi impiegano 
sia l’espressione contenuta nella legge che il termine inglese impiegato dai mezzi di 
 comunicazione. 

Dal punto di vista tipologico le proposte sostitutive rientrano nella tipologia 
dell’interferenza concettuale e la domanda che ci dobbiamo porre a questo punto 
è se i calchi concettuali proposti per sostituire gli anglicismi attraverso neologismi 
sostitutivi o traduzioni approssimative2 siano compiutamente equivalenti al prestito 
fedele che in una prima fase del contatto ha trovato spazio nella lingua replica. Come 
osserva Gusmani, la sostituzione “è posteriore al momento dell’interferenza e viene 
di regola in ambiente monoglotto, al di fuori dunque di quella situazione di bilingui-
smo avanzato che è condizione imprescindibile per il verificarsi del calco” (Gusmani 
1986, p. 248). Quindi solo in una fase successiva all’interferenza linguistica che ha 
stimolato il prestito può entrare in gioco la surroga dell’innovazione attraverso un 
procedimento che prende piede in ambiente monoglotto. 

Analisi di casi

accountabiLity 

Un tecnicismo che trova da tempo spazio nella comunicazione istituzionale è 
accountability che il Gradit (s.v., dal 1984) registra con il valore di “responsabilità; 
affidabilità; responsabilizzazione”. L’anglicismo è documentato nel sito del Ministe-
ro per la pubblica amministrazione dove viene inserito anche nel Glossario con la 
seguente definizione 

Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di 
soggetti (accountors), del risultato conseguito da un’organizzazione (privata o pub-
blica), sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica. Tale responsabilità richiede 
giudizio e capacità decisionale, e si realizza nei confronti di uno o più portatori di 
interessi (account-holders o accountees) con conseguenze positive (premi) o negative 
(sanzioni), a seconda che i risultati desiderati siano raggiunti o disattesi. (…). La de-
finizione degli obiettivi costituisce un mezzo per assicurare l’accountability (<http://
www.funzionepubblica.gov.it/glossario#Accountability>). 

Pare quindi emergere sia da questa definizione sia dagli ambiti d’uso dell’an-
glicismo che, oltre a includere il “senso di responsabilità”, l’accountability presup-
pone anche il riferimento alla trasparenza, intesa come accesso alle informazioni 
concernenti gli aspetti delle varie organizzazioni cui fa riferimento, il rispetto del-
le norme, l’adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti e 

2 Si rinvia a Calco concettuale in questo volume alle pp. 81-87.
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concerne quindi l’obbligo di assumersi la responsabilità a render conto del proprio 
 comportamento. 

Dal punto di vista tipologico si tratta di un prestito fedele che pare essersi rita-
gliato un ben preciso spazio nella comunicazione istituzionale italiana in riferimento 
a un campo semantico specifico e nuovo e, proprio per questo, non è facilmente 
sostituibile con un corrispondente termine italiano che certamente mancherebbe di 
incisività e completezza semantica. Sono probabilmente proprio anche queste le mo-
tivazioni dell’avvenuto acclimatamento dell’anglicismo in quanto evocativo di una 
realtà rispetto alla quale nessun sostituto italiano risulterebbe probabilmente adatto 
a ricoprire tutte le sfumature del prestito. E Tullio De Mauro nel suo Dizionarietto 
di parole del futuro registra accountability con la seguente opportuna osservazione 

La parola, presente in Italia dal 1984 (…) s’è diffusa nelle più varie lingue (spagnolo, 
francese in testa). Il Dizionario di neologismi di Adamo e Della Valle propone ben 
quattro traduzioni: responsabilità, attendibilità, controllo, responsabilizzazione. Altri 
pensa a rendicontabilità. Potere e dovere rendere puntale conto del bilancio e, in gene-
rale, della correttezza ed efficacia degli atti: cosa difficile ma concetto chiaro, che però 
in molte lingue sembra ben reso solo dalla parola inglese (De Mauro 2006, pp. 3-4). 

empowerment 

Registrato nel Gradit dal 1996 con la accezione di “capacità di aumentare le pro-
prie potenzialità rispetto a un obiettivo, spec. con rif. all’inserimento nel mondo 
del lavoro o al miglioramento della posizione lavorativa (…)”, l’anglicismo attira 
l’attenzione di De Mauro che precisa “Non traducetela, è più chic in inglese, hanno 
decretato in Francia!” (De Mauro 2006, s.v.). Si tratta di un prestito fedele che si 
sta ritagliando uno spazio nella comunicazione istituzionale italiana la cui possibile 
proposta sostitutiva con “processo di crescita (sia dell’individuo sia del gruppo) ba-
sato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione 
per far emergere risorse latenti”, risulterebbe troppo analitica rispetto al più sintetico 
anglicismo. In questo caso quindi la sostituzione, motivata dalla necessità di trovare 
un adeguato corrispondente in italiano al fine di evitare la semplice accettazione 
del forestierismo, si scontra con la novità e incisività dell’anglicismo che ne hanno 
facilitato l’acclimatamento. 

Nelle odierne società complesse è possibile osservare come i campi semantici 
di determinati settori si parcellizzano e specializzano andando a formare o inattese 
sfere referenziali o nuove focalizzazioni di concetti già esistenti con la conseguente 
creazione di nuove istanze terminologiche che potrebbero in apparenza sembrare 
superflue e quindi facilmente sostituibili con parole patrimoniali ma, a una analisi 
più dettagliata, non trovano esatti traducenti in lingua replica. 
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spread 

Ben noto è il caso del prestito spread diffuso nel lessico specialistico dell’econo-
mia per indicare nel linguaggio borsistico, “il differenziale fra il tasso di rendimento 
di un’obbligazione emessa da uno Stato sovrano e quello di un’obbligazione emessa 
da un altro Stato sovrano preso a riferimento” (cfr. Zingarelli 2020, s.v.). Il prestito 
conosce un grande successo e viene acclimatato in italiano per una serie di fattori 
che vanno dalla sintesi e precisione denotativa all’effetto connotativo presso il gran-
de pubblico rispetto ai possibili sostituti italiani con differenziale, divario o scarto, 
alternative più generiche che avrebbero richiesto l’ausilio di una perifrasi esplicativa 
con possibile ‘appesantimento’ della comunicazione.

stakehoLder/compartecipante/portatore di interesse

Un prestito che pare conoscere fortuna nell’italiano contemporaneo a scapito dei 
sostituti proposti è stakeholder utilizzato per indicare “ciascun soggetto titolare di un 
interesse nella realizzazione di un progetto o, più in generale, nell’attività di un’a-
zienda, come gli azionisti, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori, i clienti ecc.” (cfr. 
Zingarelli 2020, s.v.). Questo tecnicismo è registrato nell’Oedol (dal 1821, s.v.) con il 
valore proprio delle relazioni pubbliche di “a person, company, etc., with a concern or 
(esp. financial) interest in ensuring the success of an organization, business, system, 
etc.”. Al prestito stakeholder si affiancano oggi diverse formule sostitutive interpreta-
bili come calchi concettuali tra cui portatore di interesse, un neologismo sostitutivo del 
prestito, e compartecipante, forma già presente nella lingua replica e quindi traduzione 
approssimativa. Entrambe le rese non paiono aver avuto la meglio sul prestito fedele 
come ci viene confermato dal suo impiego anche nella stampa giornalistica: 

E a ribadirlo proprio in questi termini, con un documento inviato a stakeholder privati 
e pubblici nazionali («La Repubblica», 11 giugno 2020). 

turnover 

La lingua speciale della comunicazione istituzionale utilizza a piene mani angli-
cismi spesso tratti dall’aziendalese o italiano manageriale “una specie di sottocodi-
ce largamente usato fra imprenditori, dirigenti, funzionari amministrativi, tecnici e 
impiegati, caratterizzato da lessico tecnologizzante e tipico del marketing” (Berruto 
2012, p. 192). Da quest’ultima varietà proviene il prestito turnover (dal 1933, cfr. 
Gradit, s.v.), messo a lemma anche nello Zingarelli (2020, s.v.) con diversi valori tra 
cui quello di “sostituzione, mediante nuove assunzioni, del personale che ha cessato 
il rapporto di lavoro” (cfr. anche Bombi 2019a, pp. 108-109). Il suo acclimatamen-
to è da attribuire alla maggiore esattezza e specializzazione in grado di ricoprire 
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esattamente una nuova area referenziale. Su questo specifico tecnicismo si soffer-
ma Berruto il quale segnala la occasionale attribuzione del genere femminile, scelta 
determinata dal riferimento e collegamento all’italiano sostituzione (Berruto 2012, 
p. 192). La proposta di sostituire turnover con traduzioni quali avvicendamento, ri-
cambio, rimpiazzo o anche sostituzione pare tuttavia non avere successo, vista la 
maggiore diffusione nell’uso giornalistico del prestito fedele. 

voLuntary discLosure

Riprendo una riflessione sul sintagma voluntary disclosure (si veda Bombi 2019a, 
pp. 90-92) prestito che aveva attirato l’attenzione del gruppo Incipit per il quale era 
stata proposta la locuzione formulare sostitutiva collaborazione volontaria, tipolo-
gicamente un calco sintagmatico imperfetto del modello alloglotto (<http://www.
accademiadellacrusca.it/it/comunicato-stampa/gruppo-incipit-presso-laccademia-
crusca-abbandoniamo-voluntary-disclosure-accoglia>).

Riporto alcuni dati tratti da ricerche personali sulla presenza del prestito e calco 
in articoli giornalistici nel quotidiano «La Repubblica» nel 2019 e nel 2020 (in que-
sto caso il periodo analizzato va dal 1.1. al 20.8.2020): nel 2019 sono documentate 
20 attestazione del prestito e 1 del calco e nel 2020 sono documentate 22 attestazioni 
del prestito e 2 del calco. 

Il successo del prestito rispetto al calco si accompagna a una situazione che con-
tinua ad essere complessa per la presenza vuoi del calco ancora significativamente 
accompagnato dal prestito con lo scopo di chiarirne il valore come nel caso del sito 
dell’Agenzia delle Entrate

Collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Che cos’è.
La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente 
ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la 
propria posizione (…).
Coloro che hanno presentato in data 2 ottobre la richiesta di adesione alla voluntary 
disclosure e non hanno ricevuto in tempo utile l’attestazione dell’avvenuta trasmis-
sione, potevano trasmettere la documentazione a corredo… indicato nell’istanza di 
collaborazione volontaria (cfr. <http://www.agenziaentrate.gov.it/>).

vuoi del prestito ancora affiancato dalla perifrasi esplicativa o utilizzato nella forma 
decurtata voluntary:

… voluntary disclosure (lo strumento fiscale che ha permesso agli italiani di far rien-
trare i capitali dall’estero senza incorrere in reati, ndr) e quelli per la denuncia di 
successione («La Repubblica», 1 agosto 2020).

Il legale: “Se avesse dichiarato i soldi prima che la voluntary fosse perfezionata, non 
avrebbe avuto sconti e benefici previsti dalla legge («La Repubblica», 11 agosto 2020).
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Prestito e prestito decurtato sono messi a lemma nello Zingarelli 2020 per indica-
re “dir. norma giuridica che consente al contribuente, che detiene illegalmente capi-
tali all’estero, di regolarizzare la sua posizione col fisco pagando con sanzioni ridotte 
le imposte evase e di evitare conseguenze penali”. Il calco sintagmatico è invece 
registrato in Treccani on line, Neologismi come “denuncia spontanea al fisco di inve-
stimenti e attività di natura finanziaria costituiti e detenuti illecitamente all’estero”. 

Ed ecco che, come si evince da questi casi presentati, la lingua raggiunge un 
equilibrio tra prestiti fedeli insostituibili, che hanno successo in virtù di quella forza 
comunicazionale propria del mezzo espressivo esogeno, e sostituzioni possibili e 
accettate. 



sezIone II 

IL MODELLO CLASSIFICATORIO DEL CALCO





I calchi semantici sono fenomeni di interferenza linguistica che consistono in 
estensioni semantiche stimolate da modelli alloglotti in grado di produrre effetti 
profondi sul sistema della lingua replica. Si tratta di un processo di interferenza 
molto discreto che Orioles definisce un meccanismo di interferenza ‘invisibile’ per-
ché consiste “nel caricare una determinata forma lessicale ereditaria di un contenuto 
supplementare dovuto ad un archetipo straniero con il qualche essa abbia una base 
semantica comune” (2009, p. 230). Stando a Gusmani il calco semantico è quel fe-
nomeno che

può verificarsi anche là dove il modello è articolato… sul [piano] semantico, nel senso 
che si tratta di una parola polisemica in cui uno dei significati è sentito come primario 
rispetto ad uno o più significati secondari: se nella lingua replica il termine che ha in 
comune col modello il significato primario acquista uno o più valori secondari pure 
presenti nel modello, si determina un calco semantico che è dunque un caso di polise-
mia indotta da altra lingua (Gusmani 1987, p. 108). 

Questa particolare tipologia di calco 

presuppone che il significato del modello sia interpretabile come articolato in trat-
ti che solo in parte trovano corrispondenza in un’unità lessicale dell’altra lingua, e 
consiste nel far combaciare nella misura più ampia possibile le funzioni semantiche 
delle due parole tra cui viene istituito il rapporto (Gusmani 1986, p. 227). 

Il calco semantico come originario calco strutturale 

La nozione di calco semantico è una acquisizione tarda dell’interlinguistica in 
quanto da una parte il suo statuto non viene delimitato con chiarezza nei diversi 
modelli classificatori che si sono succeduti nel tempo e, dall’altra, una questione cru-
ciale è quella della inclusione sotto quest’unica etichetta di influssi interlinguistici 
eterogenei che andrebbero accuratamente tenuti distinti (Orioles 1997, pp. 211-218). 

Il calco semantIco

Si tratta dell’edizione aggiornata di Calchi semantici in Bombi 2009, pp. 140-154.
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Raccogliendo la lezione di Gusmani, nella convenzione metalinguistica italiana 
solitamente si distingue il calco semantico dal calco strutturale senza perdere tutta-
via di vista l’omogeneità e la affinità di fondo di questi processi (si rinvia a Gusmani 
1986, p. 193 e Orioles 2014b, pp. 121-129). 

Come avremo modo di vedere parlando dei calchi strutturali, se da una parte è im-
portante tenere distinte tali categorie, dall’altra è altrettanto importante sottolineare 
l’unitarietà delle due tipologie della linguistica del contatto, alla base delle quali c’è 
una imitazione del significato dei modelli ispiratori. Nel caso del calco strutturale la 
conseguenza è la creazione di una parola nuova che, oltre ad imitare il significato del 
modello, ne riproduce anche la struttura formale, mentre nel calco semantico non si 
verificano alterazioni evidenti sul piano dell’inventario lessicale, in quanto consiste 
nella semplice variazione del campo di impiego. Non è sempre agevole far luce sul 
processo che ha determinato il calco semantico alla base del quale c’è generalmente 
un calco strutturale o sintagmatico. In diversi casi si può infatti osservare che i calchi 
semantici si sviluppano da precedenti calchi strutturali attraverso un processo per 
il quale, dopo un impiego iniziale in un sintagma, un elemento viene estrapolato 
dal nesso, reso autonomo e adoperato in altri contesti con il significato indotto. Ad 
esempio l’it. angolo, nel senso di «calcio piazzato da uno degli angoli del campo», 
ricalca il modello corner non direttamente ma attraverso l’espressione calcio d’an-
golo a sua volta modellata sull’ingl. corner kick: solo successivamente angolo è stato 
estrapolato dal nesso e reso autonomo nella accezione tecnica. Un analogo processo 
deve essersi verificato per l’italiano vertice che, nel senso di “incontro fra i massimi 
rappresentanti dei governi, partiti politici”, è calco semantico dell’inglese summit. 
Anche qui il processo mimetico ha preso in realtà le mosse dal calco sintagmatico 
conferenza al vertice (foggiato su summit conference) da cui successivamente ver-
tice è stato estrapolato e impiegato autonomamente unitamente al prestito summit. 
Infine un’altra questione nodale è quella della necessità di stabilire confini tra mecca-
nismi solo apparentemente affini come quelli del prestito camuffato, della traduzione 
approssimativa1 e del calco per ricomposizione. 

Casi di calco semantico su singoli lessemi 

Passiamo ora alla analisi di una serie di calchi semantici prototipici su lessemi 
singoli. 

1 Si rinvia alle sezioni sul Prestito camuffato e sul Calco concettuale rispettivamente alle 
pp. 127-137 e pp. 81-87.
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ala

Nel senso di «ala di un partito: la parte che rappresenta una tendenza più spicca-
ta…» (dal 1912, Deli), la voce ricalca il modello wing (Oedol, dal 1879) sotto forma 
di calco semantico. Anche nella terminologia del calcio è d’uso corrente la voce ala, 
adoperata in riferimento ai due giocatori schierati alle estremità dell’attacco (cfr. 
Migl. App., 1950); tale accezione tecnica è analogamente mutuata dall’inglese wing 
«in football and similar games: The position of the forwards on either side of the cen-
tre; a player or players occupying this position» (Oedol, dal 1898). Si tratta quindi 
di un caso interessante di calco semantico in cui la replica ha intercettato entrambi i 
valori ‘nuovi’ del modello inglese wing. 

amIcIzIa

Su questa voce si sofferma Chiusaroli (2018, pp. 121-122) la quale osserva non 
solo che “forse è la parola più famosa del lessico della lingua della rete, data la po-
polarità insuperata di Facebook”, ma anche che siamo di fronte a un calco semantico 
del modello alloglotto friendship. La replica italiana amicizia sviluppa infatti una 
nuova accezione social nell’ambiente digitale dove diventa voce popolarissima per 
indicare la “relazione che si stabilisce fra due utenti Facebook quando esprimono 
consenso a condividere i contenuti del proprio profilo” (cfr. Zingarelli 2020, s.v., la 
prima attestazione è registrata già nell’edizione del 2018). 

angolo

Si deve all’inglese corner «a free kick from the corner of the field obtained by the 
opposite side when a player sends the ball over his own goal line» (dal 1887, Oedol) se 
il termine italiano angolo ha ampliato il suo spettro semantico fino ad acquisire nella 
terminologia sportiva del gioco del calcio il significato tecnico di calcio piazzato da 
uno degli angoli del campo di gioco. Per quanto la voce sia un calco semantico sull’in-
glese corner, il processo mimetico è più complesso: si ha forse prima il calco sintag-
matico calcio d’angolo su corner kick da cui potrebbe essere stato estrapolato angolo; 
in maniera presumibilmente autonoma, nel frattempo, il tipo corner kick (Oedol, dal 
1882) si era semplificato in corner (diffusosi inizialmente in italiano anche nella for-
ma non adattata: 1925, Deli, s.v.) creando un parallelismo interessante. Indipendente 
invece da modelli alloglotti è l’espressione italiana salvarsi in corner che sviluppa 
autonomamente il senso metaforico di «cavarsela alla meglio» (dal 1970, Deli). 

colomba

Vedi quanto detto s.v. falco. 
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congelare

Come tecnicismo del lessico economico nel senso di «sospendere temporanea-
mente un credito», il verbo congelare (la più antica attestazione è del 1940) è legato 
all’inglese to freeze (dal 1933, Oedol) di cui è calco semantico. Il vocabolo ha via via 
sviluppato una serie di significati estensivi che potrebbero prescindere da condizio-
namenti alloglotti come congelare una situazione (Gradit, dal 1956); congelare un 
problema, 1977; congelare i beni, 1980; congelare gli stipendi, 1983 e altri). 

cruscotto 

È noto che il metalinguaggio dell’informatica, di Internet e oggi delle ICT pre-
senta una compatta serie lessicale che si ricollega alla metafora del ‘viaggio’, del 
‘traffico’, della ‘circolazione’ e della ‘navigazione’. Tra le metafore che posso-
no ricollegarsi al settore del ‘traffico’, inteso in senso ampio con riferimento al 
mondo dell’automobilismo e dei suoi accessori, attiro qui l’attenzione sul prestito 
 dashboard e sul calco cruscotto che hanno sviluppato, una volta prelevati dalla 
lingua speciale dell’informatica, usi estensivi con cui vengono oggi riversati an-
che nella lingua della P.A. Dashboard riproduce fedelmente il modello alloglotto 
registrato nell’Oedol con il seguente valore “computing. A screen giving a graphi-
cal summary of various types of information, typically used to give an overview 
of (part of) a business or organization” (dal 1990, s.v.) ed è quindi utilizzato per 
indicare un’applicazione visualizzabile in una pagina web che, all’occorrenza, 
consente di attivare con un tasto delle mini-applicazioni che permettono il moni-
toraggio in tempo reale di dati legati a una azienda, a una istituzione proprio come 
in un’automobile il cruscotto visualizza le prestazioni del veicolo. In italiano viene 
documentato accanto al prestito (cfr. Zingarelli 2020, s.v.), la resa cruscotto, un 
calco semantico in cui la polisemia del modello alloglotto viene intercettata dalla 
replica italiana. Oggi la voce è diffusa nella lingua speciale delle istituzioni dove si 
parla di cruscotto (dirigenziale) e nel lessico universitario per indicare un software 
in grado di monitorate i dati relativi alle caratteristiche di ogni singolo corso di 
laurea (andamento immatricolazioni, passaggi d’anno ecc.). Cruscotto è anche in-
terpretabile come una replica indicativa della tendenza alla individuazione di voci 
di registro meno tecnico in grado di contrastare l’esasperata specializzazione dei 
contenuti delle lingue speciali. 

erba

Risale al 1966 la prima attestazione di erba nel senso di “droga”, in particolare 
marijuana, accezione diffusasi nel gergo giovanile e mutuata per calco semantico su 
grass «marijuana, used as a drug» termine dello slang giovanile (Oedol, dal 1943). 
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falco

Le voci falco e colomba sono proprie del lessico giornalistico e politico dove 
vengono adoperate per indicare rispettivamente il «sostenitore di una politica forte» 
(Deli, dal 1967) e «chi sostiene le soluzioni pacifiche nelle controversie di politica 
internazionale» (Deli, dal 1967). Queste voci sono calchi semantici rispettivamente 
di hawk (cfr. Oedol che attesta tale voce nel significato politico dal 1965) e dove 
(Oedol, dal 1962). Le due espressioni hanno conosciuto una progressiva generaliz-
zazione d’impiego perché vengono usate per designare rispettivamente il fautore di 
una linea intransigente o morbida e flessibile in qualsiasi tipo di controversia (cfr. 
Zingarelli 2020). 

grosso

Di ampia circolazione nel lessico italiano è l’aggettivo grosso che nel senso di 
«grande, famoso e importante» è riconducibile, sotto forma di calco semantico, al 
modello big «of high position or standing; great, important (colloquial or humorous 
for great)» (attestato fin dal 1577, cfr. Oedol). È stato particolarmente fortunato l’im-
patto di questa voce nella tradizione italiana dove, oltre al calco, si registra il presti-
to non adattato big, adoperato anche nell’inedita funzione di aggettivo sostantivato 
sempre per designare un personaggio influente e autorevole (dal 1948, Dni). 

navetta

Nell’italiano contemporaneo è diffusa l’espressione navetta, denominazione del 
“mezzo di trasporto collettivo che collega due località o due zone della stessa città 
con corse frequenti di andata e ritorno e a intervalli regolari” (cfr. Gradit, s.v. navet-
ta). Questa formazione prende in parte spunto da shuttle (cfr. Oedol, s.v. shuttle dove 
viene registrata la formazione shuttle service «more widely any transport service in 
which vehicles or aircraft travel to and fro between fixed points at frequent intervals» 
dal 1892). È ipotizzabile che la diffusione e il potenziamento di tale voce siano stati 
anche favoriti dalla nota espressione navetta spaziale, calco sintagmatico imperfetto 
di space shuttle. 

Pagare

Il verbo pagare è impiegato nel lessico italiano in uso assoluto con il senso di 
«portare vantaggio, utilità» (dal 1963, Migl. App.); l’espressione, adoperata in ge-
nere nella forma negativa (Migl. App. registra infatti l’espressione «le aggressioni 
non pagano»; recare utilità, vantaggio; convenire, giovare”: il delitto non paga; ra-
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ramente la violenza paga), ha mutuato questo nuovo valore dall’inglese to pay «of a 
thing or action: To recompense one’s expense or trouble; to yield an adequate return; 
to be profitable or advantageous» (Oedol, dal 1812). 

sì?

In italiano si è diffusa l’espressione sì?, impiegata in tono interrogativo per ri-
spondere specialmente al telefono con la stessa funzione fatica di «pronto?» «dica?» 
(cfr. Dpn2, s.v. che documenta la voce dal 1955): dal punto di vista tipologico è pos-
sibile una dipendenza dal modello yes? (cfr. Oedol) sotto forma di calco semantico. 

stella

Risale al 1856 la prima testimonianza italiana di stella nel senso di attrice famosa 
e molto importante (cfr. Gradit). La voce è un calco semantico dell’inglese star nel 
particolare valore di «a person of brilliant reputation or talents» dal 1824 (Oedol, 
s.v.) ed è affiancata dal prestito fedele star (dal 1929, Deli, s.v.) di ampia circolazione 
nel lessico contemporaneo. 

trovare

Nel lessico contemporaneo si è diffuso l’impiego del verbo trovare adoperato nel 
senso di “avere l’impressione” per il quale è ipotizzabile una dipendenza da to find 
sotto forma di calco semantico (cfr. Oedol che fornisce la seguente definizione del 
modello «(…) Also in a more subjective sense: To feel to be (agreeable, disagreable), 
to consider or regard as ridiculous, excellent»). 

vertIce

Particolarmente fortunato l’impatto di questa voce della politica internazionale 
nel lessico italiano: vertice infatti viene adoperato nella stampa quotidiana e perio-
dica come sinonimo ellittico di conferenza al vertice. Tale lessema è un probabile 
calco semantico di summit (“The highest level, spec. with reference to politics and 
international relations; also ellip. for summit conference (…)”, cfr. Oedol, dal 1950). 
La voce vertice, accanto alla quale è documentato il prestito non adattato summit 
anch’esso di larga circolazione in italiano, è impiegata per designare il «complesso 
di dirigenti di un partito o delle massime autorità di un governo» (dal 1963, Deli). 
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Casi border line tra calco semantico e calco per ricomposizione

C’è comunque da tenere in debito conto che esiste una nutrita serie di casi in cui 
non è sempre lineare individuare e differenziare i calchi di significato, ovvero le au-
tentiche estensioni di funzione semantica sorte dalla riproduzione dei tratti semantici 
propri di un modello alloglotto, da altre tipologie della ‘linguistica del contatto’. 
A volte infatti alcune interferenze lessicali, a prima vista annoverabili come calchi 
semantici, alla luce di una analisi approfondita e grazie alla applicazione di alcuni 
criteri, rientrano piuttosto in altre categorie e pertanto, accanto a casi prototipici di 
‘calco semantico’, si può individuare un continuum di situazioni border line. Proprio 
per questo includo alcune voci in cui l’adozione di determinati criteri ci induce a 
propendere per tipologie diverse dal calco di significato quali, ad esempio, quelle del 
prestito camuffato o, in alternativa, del calco concettuale o del calco per ricomposi-
zione. Siamo di fronte a tipologie borderline con il calco semantico: la prima investe 
la delimitazione con il prestito e le altre toccano la possibile sovrapposizione e il 
confine con il calco strutturale. 

È possibile individuare una serie di neologismi di matrice alloglotta coinciden-
ti formalmente con elementi patrimoniali che esistono in italiano anteriormente al 
contatto interlinguistico. Come precisa Gusmani, non è facile stabilire se il parlante 
abbia istituito o meno una relazione tra l’elemento patrimoniale preesistente e il 
modello ispiratore sulla base di una anche parziale sovrapponibilità semantica; a 
volte non disponiamo “di sufficienti ed adeguati elementi di giudizio che permet-
tono di decidere se si tratta di calco semantico o strutturale: l’incertezza concerne 
perciò le nostre obiettive capacità di valutazione, non la tipologia dei fenomeni” 
(Gusmani 1986, p. 269); “ci si può trovare di fronte a casi d’incertezza di giudizio 
(…) e l’incertezza si manifesta soprattutto là dove il modello ha una struttura che 
trova corrispondenza anche nella replica, senza che si possa stabilire con rigore se 
l’imitazione abbia investito il solo significato o la struttura stessa” (Gusmani 1986, 
p. 230). Si tratta di unità linguistiche che dal punto di vista formale si presentano 
come combinazioni di lessemi e che pertanto potrebbero plausibilmente rientrare fra 
i calchi strutturali. Una classificazione che si affidi unicamente al rapporto formale 
tra modello e replica può essere rischiosa e le prime incertezze sorgono infatti in 
seguito alla constatazione che le locuzioni in questione preesistono in lingua replica 
con un loro significato e che l’accezione nuova, mutuata da un modello alloglotto, 
potrebbe essere interpretabile come una estensione del precedente valore. Il mecca-
nismo di interferenza da una parte non è del tutto diverso da quello che sta alla base 
del calco semantico, ma dall’altra, come osserva Gusmani (1986, p. 269) parlando 
di calchi per ricomposizione, il nuovo elemento può essere sorto “in maniera del 
tutto autonoma rispetto all’omofono già esistente e solo casualmente coincide con 
quest’ultimo dal punto di vista formale”. Si tratta di casi in cui il nuovo elemento, 
formalmente articolato, nasce in modo autonomo rispetto all’elemento patrimoniale 
e tale “parallelismo della struttura può assolvere la medesima funzione di favorire 
la acquisizione per calco di un nuovo valore” (Gusmani 1986, p. 270). Sono quindi 
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voci border line con il calco semantico che vanno interpretate come “una specie 
di ricomposizione, che presuppone un autentico calco di struttura per cui si può 
considerare in linea di massima adeguata la denominazione di calchi strutturali di 
ricomposizione” (p. 271).

caccIa alle streghe

Adoperata oggi in riferimento a ogni specie di persecuzione politica o ideologica 
(per l’analogia con la medioevale caccia alle streghe), la locuzione, preesistente 
in italiano, è entrata nell’uso per designare, in senso specifico, il clima di fanatica 
intolleranza, verso chi professava idee politiche di sinistra comuniste o anche solo 
progressiste maturato negli Stati Uniti dei primi anni ’50: ne è modello l’inglese 
d’America witch hunt (Oedol, dal 1938). 

caccIatore dI teste

La locuzione cacciatore di teste è attualmente impiegata nella lingua speciale 
delle imprese nella nuova accezione di «incaricato alla ricerca di persone adatte a 
impieghi direttivi in un’impresa» (cfr. Dpn2 che fornisce come data della più antica 
attestazione il 1964) e costituisce una formazione modellata su head hunter  (Oedol, 
dal 1961) in termini di calco per ricomposizione. Incontrano inoltre favore nel les-
sico giornalistico italiano sia il prestito non adattato head hunter (dal 1987) sia il 
derivato head hunting (in inglese è noto dal 1965, Oedol). Riporto una recente atte-
stazione giornalistica del calco:

Come sempre più spesso si ripete, ormai ogni cacciatore di teste fa il giro sui social 
network prima di incontrare fisicamente un candidato («La Repubblica», 10 febbraio 
2020). 

tavola rotonda

La locuzione tavola rotonda, inizialmente propria degli antichi romanzi cavalle-
reschi, ha conosciuto un incremento di diffusione nel lessico italiano dove è adope-
rata per designare un gruppo di esperti riuniti per la discussione di un determinato 
problema (cfr. Migl. App., dal 1963). Rifatta secondo il modello di round table, che 
dal 1885 circa è impiegato per designare «an assembly of people for a conference or 
discussion at which all partecipants are accorded equal status» (cfr. Oedol), il Gradit 
(s.v.) registra l’espressione sia con il valore di “leggendaria assise di cavalieri…” 
sia con quello più recente di “convegno di esperti riuniti per discutere su un argo-
mento specifico” e con il valore estensivo di “gli argomenti dibattuti durante tale 
 convegno”. 



Posto che il calco linguistico è quel fenomeno di interferenza che consiste nel-
la riproduzione della «forma interna» del modello alloglotto, nell’ambito di questa 
tipologia ho separato i calchi semantici dai calchi strutturali, processi di interferen-
za relativamente affini, la cui differenza sta nel diverso tipo di motivazione che il 
parlante coglie nel modello e che cerca poi di riprodurre nella lingua imitante. Ho 
applicato come criterio discriminante quello della maggiore o minore complessità 
della struttura della replica distinguendo i casi in cui le voci in questione sono sin-
goli lessemi inanalizzabili dalle lessie complesse, rifacendomi anche alle proposte di 
Gusmani il quale osserva che 

il calco di una parola autonoma o di un nesso articolantesi in più parole è in fondo 
sempre lo stesso fenomeno (…). Se dunque adottiamo una nozione di calco strutturale 
non eccessivamente restrittiva, riusciamo a cogliere (…) l’omogeneità di fondo dei 
due principali tipi di calco (1986, pp. 194-195). 

Partendo da queste osservazioni Gusmani estende programmaticamente l’area 
del calco strutturale fino a includere, oltre ai calchi di composti e di derivati, anche i 
calchi di lessie complesse, ossia le combinazioni più estese ed articolate ma che co-
munque si comportano come singole unità di significato. In questo lavoro verranno 
quindi separati i calchi strutturali di composizione da quelli di derivazione nonché 
i calchi sintagmatici da quelli sintematici che, a loro volta, costituiscono tipologie a 
sé stanti all’interno della macrocategoria del calco strutturale1. 

Il calco strutturale (di composizione, di derivazione, sintagmatico e sintematico) 
si verifica quando il parlante riproduce un lessema articolato sia sul piano formale sia 
su quello del contenuto, in altri termini quando riproduce sia la motivazione struttu-
rale sia quella semantica del modello straniero, giungendo così alla costituzione di 
una nuova unità linguistica (si rinvia a Orioles 2012, pp. 173-183). 

Questo contributo riconduce a sintesi, fusione e aggiornamento tre distinti lavori Il model-
lo classificatorio dei calchi con particolare riguardo ai calchi strutturali, Nuovi significati e 
convergenza di valori in elementi formativi e Su alcuni inopinati casi di integrazione progressiva 
in Bombi 2009 rispettivamente alle pp. 47-89, pp. 169-190 e 317-324. 

1 Si rinvia al contributo Il ruolo del calco sintagmatico e sintematico alle pp. 89-108.

Il calco strutturale
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Un criterio adottato in questa ricerca è quello della maggiore o minore rispon-
denza formale tra replica e modello. Sulla base del principio che “anche nel calco 
dunque, il sistema linguistico in cui si produce l’innovazione non rimane estraneo al 
processo di interferenza” (Gusmani 1986, p. 237), ho quindi impiegato come discri-
minante il fatto che, mentre in alcuni casi la replica imita fedelmente il modello nella 
sua articolazione formale e semantica, in altri casi invece sono le strutture indigene 
più frequenti e consuete a determinare la forma del calco. Si parlerà quindi di calco 
perfetto per quello che ripete fedelmente il significato e, soprattutto, numero e arti-
colazione dei costituenti del modello, e imperfetto per quello in cui la struttura della 
replica diverge più o meno sensibilmente da quella del modello. 

Il calco strutturale di composizione 

Si adotta la terminologia di calco strutturale di composizione per quel tipo di 
interferenza linguistica che consiste nella imitazione di un composto alloglotto me-
diante una replica caratterizzata anch’essa da una struttura composizionale. Perché 
possa verificarsi questo particolare calco, il parlante deve percepire a fondo la moti-
vazione formale e semantica del modello e riprodurla sostanzialmente inalterata me-
diante elementi linguistici indigeni (come si verifica nel caso dell’italiano fuorilegge 
calco fedele del composto inglese outlaw). È però necessario precisare che ho inteso 
‘composizione’ in senso largo in quanto ho raccolto e analizzato non soltanto gli au-
tentici composti (quelli costituiti da due sostantivi o da un sostantivo e un aggettivo o 
verbo), ma anche i composti dotti, formati cioè da un sostantivo e un affissoide o da 
due affissoidi. Ho ritenuto necessario fare una suddivisione dei composti adottando 
come principale criterio classificatorio quello della tipologia del composto italiano, 
anche per consentire una valutazione dell’incidenza degli anglicismi sulle strutture 
della lingua replica: mentre infatti sono in genere le strutture indigene a condizionare 
la forma della replica, in altri casi, attraverso calchi più fedeli e servili, la lingua re-
plica, andando contro le sue tendenze abituali, può per influsso alloglotto arricchirsi 
di strutture prima estranee o potenziarne altre già esistenti. Vengono distinti compo-
sti costituiti da sostantivo + sostantivo, sostantivo + elemento verbale, sostantivo + 
aggettivo, preposizione + sostantivo, prefissoide + sostantivo. 

Riuniamo qui di seguito alcuni dei composti dovuti a calco e costituiti da sostan-
tivo + sostantivo. 

centromedIano

Il composto centromediano è un termine del lessico calcistico che designa il «(…) 
giocatore schierato al centro della linea dei mediani con compiti prevalentemente 
difensivi» (Deli, s.v. centro, dal 1958). Il modello alloglotto ispiratore è centre-half 
(cfr. Oedol, dal 1891). La replica italiana, calco di composizione imperfetto per resa 
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libera dell’inglese half mediante l’aggettivo italiano mediano, in funzione di sostan-
tivo, si è istituzionalizzata nel lessico sportivo e ha soppiantato una più antica forma 
centrosostegno, che rende più liberamente il modello. Per qualche tempo è stata in 
auge anche la variante centro-half (dal 1924), tipologicamente calco parziale del 
composto alloglotto. L’evoluzione dei moduli tattici tende a rendere desueta anche 
la voce centromediano, al posto della quale si adotta una coppia di termini (stopper 
e libero), a seconda delle specializzazioni di ruoli. Segnalo che anche mediano, voce 
mutuata dall’inglese sotto forma di calco semantico di half, è attestato in italiano fin 
dal 1924 come si ricava da Orioles (2016, pp. 482-490). 

Pallacanestro – Pallamano – Pallavolo

Si tratta di calchi strutturali imperfetti rispettivamente di basket-ball, hand-ball e 
volley-ball. Per quanto riguarda pallacanestro (Deli, s.v. palla2, dal 1935), si osserva 
che questa replica è subentrata per univerbizzazione al sintagma palla al canestro (dal 
1920, il Gradit segnala anche palla a canestro) e si è istituzionalizzata. Per qualche 
tempo è circolato palla al cesto (dal 1929), da cui cestista; dal prestito basket-ball 
(Deli, dal 1935; il Gradit ci permette di retrodatare il prestito in italiano al 1913) per 
decurtazione è stata ricavata la più agile variante basket (Gradit, dal 1913). Anche pal-
lamano, registrato in italiano dal 1943 (Migl. App.; il Gradit registra anche la variante 
palla a mano), è calco imperfetto del modello handball (cfr. Oedol, dal 1581). Per 
quanto concerne pallavolo, la lingua italiana, pur servendosi talora del prestito bruto 
volleyball (dal 1920), ha finito col prediligere il calco pallavolo (dal 1920 Gradit, uni-
verbizzazione del precedente tipo palla a volo, dal 1920). A volleyball si è affiancato il 
prestito decurtato volley. A proposito di pallavolo, si può ancora aggiungere che sulla 
scelta italiana del secondo membro del composto -volo, per rendere l’inglese -volley, 
può aver indubbiamente influito la casuale assonanza fra modello e replica. Interes-
sante notare la predilezione della lingua per le strutture più analitiche cui solo in un 
secondo momento è subentrata la più sintetica struttura composizionale. 

I composti con base verbale presentano interessanti implicazioni sotto il profilo 
del rapporto tra modello alloglotto e resa italiana. In questo genere di composti il 
verbo occupa solitamente il primo posto e il sostantivo il secondo; dal punto di vista 
funzionale, il sostantivo è il determinante del verbo in cui va riconosciuto un origina-
rio imperativo. Tali composti sono particolarmente frequenti e produttivi in italiano 
(cfr. ad es. lavastoviglie) dove costituiscono anche un mezzo utile e comodo per la 
creazione di neologismi che designano apparecchi, macchine e strumenti (cfr. ad es. 
asciugacapelli, portacenere). I modelli inglesi, al contrario, presentano un ordine del 
tipo sostantivo + verbo, reso imperfettamente in italiano dato che una troppo fedele 
riproduzione sarebbe in contrasto con le regole combinatorie indigene. Dal punto di 
vista tipologico, casi di questo genere rientrano fra i calchi imperfetti. 

Passiamo quindi in rassegna alcuni calchi costituiti da sostantivo + elemento 
 verbale. 
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grattacIelo

Risale al 1908 la prima attestazione italiana di tale composto adoperato per in-
dicare l’«edificio altissimo a molti piani con struttura metallica o di cemento ar-
mato» (cfr. Deli, s.v. grattare): la voce ricalca imperfettamente il modello alloglot-
to skyscraper registrato nell’Oedol dal 1821 (cfr. Gradit che documenta il prestito 
skyscraper in italiano dal 1927). 

guardalInee

Nel lessico sportivo guardalinee (Deli, s.v. guardare), variante istituzionalizza-
ta di segnalinee (Deli, s.v. segno, dal 1920), è documentato dal 1921. Tipologica-
mente è un calco del composto inglese linesman registrato nell’Oedol dal 1890 in 
riferimento al gioco del tennis e dal 1894 a quello del calcio. La voce è registrata 
nel Rando anche come prestito integrale nella forma linesman (dal 1909) ed è oggi 
completamente sostituita da segnalinee o guardalinee. Osserviamo infine la libertà 
della resa sia nel tipo segnalinee che nel tipo guardalinee rispetto alla neutralità 
del modello alloglotto (letteralmente «uomo di linea»); il tipo segnalinee inoltre 
travisa del tutto lo spirito del modello perché questo giudice non ha il compito di 
«segnare» ma solo di «osservare» il superamento delle linee laterali da parte del 
pallone e verificare altri eventuali falli o violazioni che avvengono in prossimità 
della sua postazione. 

Sono poi documentati calchi strutturali di composti costituiti da sostantivo + ag-
gettivo. Non diversamente dai casi precedenti, anche qui osserviamo una divergenza 
nella struttura della replica rispetto a quella del modello: mentre il modello inglese 
è caratterizzato da un costrutto in cui l’aggettivo costituisce il primo membro e pre-
cede il sostantivo, secondo la fondamentale sequenza determinante + determinato 
propria delle lingue germaniche come nel caso di flatfoot, la replica italiana di solito 
inverte la sequenza degli elementi secondo l’ordine più consueto: si veda infatti 
piedipiatti che è adoperato per indicare «il poliziotto» dal 1959 (cfr. Gradit) e tipolo-
gicamente rientra tra i calchi strutturali imperfetti per inadeguata resa della struttura 
del modello. 

Pellerossa

Il composto pellerossa è adoperato in riferimento all’«indigeno del Nord Ameri-
ca» dal 1866 (Deli, s.v. pelle) ed è modellato sull’inglese redskin «a North American 
Indian» (Oedol, dal 1699). Per quanto riguarda la tipologia del composto, siamo di 
fronte ad un calco strutturale imperfetto perché il parlante ha uniformato la replica 
alle strutture indigene che generalmente prevedono una sequenza del tipo sostantivo 
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+ aggettivo, sequenza che risulta essere inversa rispetto all’ordine inglese in cui 
l’aggettivo è anticipato rispetto al sostantivo. 

Occupiamoci ora analiticamente di una serie di composti costituiti da una prepo-
sizione + sostantivo (it. dopobarba e sottovalutare modellati sull’ingl. after-shave e 
to undervalue). 

A proposito della preposizione sotto-, osserviamo che è adoperata per rendere sia 
l’inglese sub sia under (ad es. sottotitolo e sottovalutare sono calchi rispettivamente 
di subtitle e to undervalue). Sotto- in genere allude a un valore puramente spaziale, 
presente per esempio nel composto sottotitolo nel senso di «didascalia», ma assume 
anche il senso innovativo di «secondario, addizionale» (cfr. ad es. sottotitolo «titolo 
secondario»). Tale preposizione inoltre ha acquisito, in parziale dipendenza dall’in-
flusso inglese, e in aggiunta al suo valore generale, una connotazione particolare in 
termini di “sommerso, parallelo, alternativo rispetto a ciò che è istituzionale” (cfr. 
it. sottocultura sull’ingl. subculture). Infine osserviamo che con sempre maggior 
frequenza l’italiano si serve della preposizione sotto- per creare composti al di fuori 
di un diretto influsso alloglotto (come nel caso di sottostimare e sottorappresentato). 
Soffermiamoci su alcuni casi. 

doPobarba

Il composto dopobarba «lozione o crema per disinfettare e rinfrescare la pelle del 
volto dopo la rasatura» (cfr. Gradit, dal 1959) è un calco perfetto del modello inglese 
after-shave (Oedol, s.v. after dal 1946, mentre after-shaving lotion è registrato dal 
1945). Il calco è seguito dall’ingresso nella tradizione linguistica italiana del prestito 
bruto after-shave limitato, forse, a contesti pubblicitari e attestato, secondo il Gradit, 
sempre dal 1959. 

fuorIlegge

Il composto fuorilegge, che indica il «criminale, bandito, spec. riferito ai banditi 
del West americano dell’Ottocento», è registrato con questa definizione nel Rando 
che data il suo ingresso nel lessico italiano al 1942. In italiano, accanto a fuorilegge, 
calco perfetto del modello outlaw, vengono attestati il prestito integrale outlaw (dal 
1827, Rando) e la variante, peraltro ormai in disuso, fuori dalla legge (dal 1836, 
Rando). 
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Post-verItà 

Post-verità ha goduto di una notevole fortuna al punto da essere scelta come 
voce dell’anno 2016 dall’Oxford English Dictionary che registra l’espressione con 
la seguente definizione lessicografica “originally U.S. Relating to or denoting cir-
cumstances in which objective facts are less influential in shaping political debate or 
public opinion than appeals to emotion and personal belief” (dal 1992, Oedol). Post-
verità è un calco perfetto del modello e viene registrato nella Treccani on line con il 
significato di “argomentazione, caratterizzata da un forte appello all’emotività, che 
basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende ad essere accettata come 
veritiera, influenzando l’opinione pubblica”. 

sottocultura

Usato per designare una varietà di cultura minoritaria o locale generalmente con-
siderata di rango inferiore rispetto a quella ufficiale, sottocultura è documentato in 
italiano dal 1963 secondo il Migl. App. (cfr. anche Gradit che registra sottocultura 
con la variante sub-cultura come voce dell’antropologia per indicare un “gruppo 
culturale all’interno di una comunità culturale più vasta” ma anche “complesso di 
valori e di modelli culturali degradati, deteriori e massificati, spec. con riferimento a 
frange marginali della società urbana”). Si tratta di una voce modellata sull’inglese 
subculture, registrata nell’Oedol dal 1936 per indicare la cultura di un “group or 
class of lesser importance or size sharing specific beliefs, interests, or values…”. 
L’interesse tipologico risiede nella varietà di rese che si possono annoverare: infatti 
coesistono il prestito tout court subculture, il calco parziale subcultura e, infine, il 
calco strutturale perfetto sottocultura che prevale sulle forme concorrenti. Da questa 
voce ha preso le mosse l’enucleazione del nuovo valore della preposizione sotto-. 

suPermercato

Anglicismo ormai largamente diffuso, viene registrato nel Deli sia nella forma 
non adattata supermarket sia sotto l’aspetto di supermercato (dal 1956), calco di 
composizione perfetto2 sull’inglese supermarket che l’Oedol documenta dal 1933 
col valore di “a large self-service shop, selling a wide range of groceries and hou-
sehold goods, and freq. one of a chain of stores”. 

2 Si rinvia a quanto precisato in Tra calchi strutturali di composizione e calchi parziali, alle 
pp. 114-116.



Il calco strutturale 67

suPerPotenza

È un termine del linguaggio politico d’uso corrente per indicare uno Stato dotato 
di un grande apparato industriale e bellico ed è stato a lungo adoperato per designare 
gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. La voce, documentata nel Deli dal 1954, ricalca 
fedelmente il composto alloglotto superpower «a nation or state having a dominant 
position in world politics (…); esp. the United States of America and the Union of 
Soviet Socialist Republics» (dal 1944, cfr. Oedol). Anche grazie a questo calco si 
consolida l’ampliamento semantico dell’italiano potenza che, probabilmente sotto 
l’influsso dell’inglese power, ha acquisito il valore di Stato. 

Un cenno conclusivo va rivolto anche ai calchi costituiti da prefisso + sostantivo. 
Anche qui, a nostro giudizio, l’influsso inglese e quello americano hanno indub-
biamente favorito un ampio sviluppo dei tali strutture che abbondano nel lessico 
contemporaneo e che hanno certamente avuto una funzione di rilancio e di potenzia-
mento di moduli esistenti in italiano. Accanto alla serie indigena con prefisso in- (ad 
es. inutile, indubbio, inanimato), sono documentate formazioni (ad es. inaffidabile e 
costituzionale) modellate su composti inglesi con prefisso un- (cfr. ingl. unreliable e 
unconstitutional), la cui fortuna è riconducibile in definitiva all’influsso alloglotto. 

InaffIdabIle – InaffIdabIlItà

Si diffondono nel lessico italiano inaffidabile e inaffidabilità: i due lessemi in-
dicano rispettivamente «detto di persona di cui non ci si può fidare» e «qualità di 
chi è inaffidabile» (sono documentati con esempi dal 1983). È possibile comunque 
realizzare una anticipazione rispetto alla datazione fornita dal Dpn2: precisamente 
inaffidabile è registrato nel Gradit dal 1980 per indicare persona inaffidabile, ditta 
inaffidabile, mentre inaffidabilità è registrato dal 1981. Le due voci, con la variante 
non affidabilità, sono tipologicamente dei calchi di composizione con prefisso dei 
modelli alloglotti unreliable e unreliability registrati nell’Oedol ambedue dal 1860. 

IncondIzIonato

La voce inglese unconditioned “not subject to, or dependent upon conditions or 
stipulations” (Oedol, dal 1631) è considerata punto di partenza del composto italia-
no incondizionato “che è privo di limitazioni restrittive” (Deli, dal 1866) e anche di 
quello francese inconditionné (Tlfi, dal 1861) che, secondo il Dei, è stato il tramite 
per l’ingresso in italiano dell’anglicismo. È probabile che la voce sia stata estrapola-
ta dal sintagma resa incondizionata, cui rimanda anche il Klajn (s.v. incondizionato) 
e che quindi il suo originario ambito d’uso sia quello del linguaggio politico diplo-
matico con successiva estensione e generalizzazione. 
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Passiamo ora all’analisi dei calchi costituiti da un prefissoide + sostantivo. La 
crescente produttività di questo tipo di composto definito dotto o neoclassico (Bom-
bi 2009, pp. 285-304) in italiano si spiega anche con un influsso alloglotto: oggigior-
no infatti molti elementi compositivi di antica matrice greca o latina sono diventati 
fortemente produttivi in particolare all’interno delle lingue speciali proprio sotto la 
spinta di modelli inglesi diffusi in molte lingue europee. Un tipo di composto parti-
colarmente frequente e interessante è quello costituito dall’unione di un prefissoide 
+ sostantivo. 

Pensiamo alla fortuna del prefissoide mini- a partire da minigonna, la cui diffusio-
ne nel lessico italiano per indicare la “gonna corta che termina, più o meno abbon-
dantemente, sopra al ginocchio” (cfr. Deli, s.v.) risale agli anni Sessanta del secolo 
scorso. La voce è un calco del composto dotto miniskirt (cfr. Oedol che documenta 
dal 1965). 

Riuniamo qui di seguito una serie di calchi strutturali con prefissoide. 

autodetermInazIone

Con autodeterminazione si intende generalmente “la capacità che popolazio-
ni sufficientemente definite etnicamente e culturalmente hanno di disporre di se 
stesse e il diritto che un popolo di uno Stato ha di scegliersi la forma di governo” 
ovvero la “autodeterminazione dei popoli” (Gradit, dal 1930). La voce ricalca il 
composto selfdetermination adoperato dapprima (Oedol, dal 1683-1686) in senso 
generico per indicare “determination of one’s mind or will by itself towards an 
object” e successivamente, entrato nel lessico politico, si specializza per designare 
“the action of a people in deciding its own form of government; free determina-
tion of statehood, postulated as a right” (Oedol, dal 1911). Il principio della libera 
determinazione dei popoli fu uno dei temi ideologici proclamati intorno al 1900, 
al momento in cui entrarono in crisi i grandi Imperi coloniali e gli Stati che sof-
focavano le nazionalità; la voce selfdetermination fu recepita nelle cronache gior-
nalistiche del tempo allorché il Presidente degli Stati Uniti Wilson la usò nel suo 
celebre discorso dei «14 points». 

autogoverno

Si deve all’influsso dell’inglese self-government (Oedol, dal 1798) se il composto 
autogoverno è diventato un lessema diffuso nel linguaggio politico odierno nel senso 
di «facoltà concessa a un gruppo sociale di amministrarsi da solo» (dal 1890, Deli, 
s.v. auto-). Per quanto concerne la mutuazione di questo anglicismo, il calco perfetto 
autogoverno è stato preceduto in italiano dal prestito bruto self-government registra-
to nel Deli che lo documenta in italiano dal 1852. 
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autosuffIcIente

Il composto aggettivale autosufficiente “che basta a sé stesso” è entrato in italia-
no nel 1965 (cfr. Deli, s.v. auto) e ricalca fedelmente il modello self-sufficient che 
 l’Oedol registra in riferimento a persone, gruppi o nazioni che sono in grado di “(…) 
provide enough of a commodity (as food), to supply one’s own needs (…); self-re-
liant, self-supporting, independent” (dal 1955). Il termine autosufficiente è adoperato 
con sempre maggior frequenza nel lessico italiano e, fra i suoi impieghi, ricordiamo 
quello eufemistico, riferito ad esempio ad anziani ancora in grado di saper provve-
dere a se stessi. 

mIcroonda

Il composto microonda, che in senso tecnico indica un’“onda elettromagnetica la 
cui lunghezza varia da 30 a 1 cm., e la cui frequenza da 1000 a 30000 megacicli/sec.” 
(cfr. Deli, dal 1934) è modellato sull’ingl. microwave (dal 1931, Oedol). La voce si 
è istituzionalizzata nel lessico contemporaneo in seguito all’ingresso sul mercato 
italiano del forno a microonde, sintagma che ricalca il modello alloglotto microwa-
ve oven (Oedol, dal 1965) e che è documentato in italiano dal 1981 (cfr. Gradit) in 
riferimento a quel particolare forno “che per la cottura o il riscaldamento rapido e 
uniforme degli alimenti utilizza microonde ad alta frequenza che provocano un no-
tevole assorbimento di energia da parte dei cibi”. 

Posto che ci troviamo pertanto di fronte a una serie di calchi strutturali perfetti di 
composti dotti, il dato linguistico significativo è che anche grazie alla circolazione 
di questi anglicismi i quali condividono tale meccanismo formativo, i composti dotti 
con struttura di determinante + determinato sono andati incontro ad un forte incre-
mento di diffusione nella tradizione italiana contemporanea. 

L’influsso alloglotto ha dunque rinforzato e favorito questo tipo formativo e 
ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare la diffusione della composizio-
ne dotta inizialmente tipica dei linguaggi tecnico-scientifico, ma ora anche del 
lessico comune. Questi calchi più meccanici risultano essere quindi molto inte-
ressanti per i contraccolpi strutturali e sistemici nella lingua replica: una struttura 
alloglotta entrata attraverso calchi può arricchire le risorse espressive della lingua 
mutuante diffondendo un analogo modulo anche al di fuori di specifici influssi. 
La rivitalizzazione e produttività dei composti con affissoidi nell’italiano con-
temporaneo si spiegano quindi da una parte con l’influsso esogeno, in particolare 
angloamericano, che ha svolto l’azione di ‘rinforzo’ di questo tipo formativo, pe-
raltro non ignoto alla nostra tradizione, e, dall’altra, con spinte endogene correlate 
con la predilezione dell’italiano contemporaneo per moduli sintetici. Pertanto la 
concomitante azione di forze interne ed esterne al sistema ha svolto il ruolo di  
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appui3 nell’espansione del modulo compositivo con affissoidi, cioè della compo-
sizione dotta o neoclassica nella tradizione italiana e anche in quelle europee in 
genere. Siamo di fronte a composti creati in epoca moderna combinando materiali 
di ascendenza classica, che non sono più patrimonio esclusivo delle terminologie 
tecnico-scientifiche o della lingua colta, ma propri dell’uso comune; grazie alla 
trasparenza e alla singolare duttilità dei segmenti impiegati, la composizione con 
affissoidi è diventata lo strumento sempre più utilizzato per arricchire e rinnovare 
il vocabolario delle lingue moderne. 

La risemantizzazione di affissoidi. Il caso di tele- 

Un’altra questione nodale, legata ad un processo molto diffuso nelle tradizioni 
linguistiche contemporanee, è quello della risemantizzazione degli affissoidi. Una 
prerogativa degli affissoidi è infatti quella di sviluppare, a partire da una formazione 
guida, una nuova semantica, a volte non ricavabile dalla motivazione etimologica. 
Una volta acquisito il nuovo valore, generalmente più determinato e specialistico, 
l’elemento formativo è utilizzato per costituire un micro-sistema che catalizza ulte-
riori formazioni. Analogamente a unità lessicali quindi, anche gli affissoidi possono 
andare incontro a un processo di risemantizzazione o rifondazione semantica (cfr. 
Janni 1990, pp. 107-116 e 1995, pp. 23-38) percorso ben documentato, ad esempio, 
dal prefissoide greco tele-, utilizzato in diverse tradizioni linguistiche per formare 
composti propri delle terminologie tecnico-scientifiche che implichino il concetto 
di “lontano, a distanza”. I numerosi esempi permettono di osservare come tele- si 
combini frequentemente sia con forme ‘non libere’ come nel caso di telefono (dal 
1878), telemetro (dal 1882), telegrafo (dal 1805), telegramma (dal 1857) sia con 
unità lessicali autonome come accade per teleobiettivo (dal 1901), teleguidare (dal 
1916) e telecomunicazioni (dal 1911). 

Il prefissoide tele- va incontro a due successive risemantizzazioni che lo portano 
ad acquisire altrettanti innovativi valori in italiano. È noto che ritroviamo tele- in 
formazioni in cui il prefissoide veicola il nuovo valore di televisione (dal 1931), 
composto dotto che costituisce il ‘collo di bottiglia’ per la prima specializzazione 
semantica del formante. Come osserva Janni

molti elementi del lessico greco, vocaboli, suffissi e prefissi, ricoprono spesso nella 
lingua originaria una vasta gamma di impieghi. Nell’atto del loro accoglimento nei 
lessici moderni ha prevalso uno solo degl’impieghi… È questa una sorta di restringi-
mento. Al di là, la corrente torna ad allargarsi, vale a dir che quel solo e limitato senso 

3 Per la teoria del rinforzo cfr. Malkiel 1978, p. 41 dove l’A. ricorre alla teoria dell’appui per 
definire il ruolo di potenziamento di un modulo formativo, preesistente in una lingua ma latente 
da tempo, grazie all’influsso alloglotto. Si rinvia a quanto precisato in Il caso del rinforzo di mor-
femi indigeni alle pp. 145-146.
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della parola che è stato accolto diventa centro di irradiazione, punto di partenza per 
una nuova fortuna (Janni 1990, p. 108). 

A partire da televisione, tele- compendia in sé il valore dell’intera forma pilota e 
con questo nuovo significato concorre a costituire una serie omogenea di formazio-
ni legate alla comunicazione televisiva: telespettatore (dal 1954), telegiornale (dal 
1955), telecronaca (dal 1961) antesignani di una lunga serie che giunge fino a teledi-
vo, teledipendente, televoto, telecomando e telecrazia. A questa prima rimotivazione 
del prefissoide segue una seconda, attuatasi più recentemente, attraverso cui tele- ac-
quista la valenza di “relativo all’impiego di mezzi telematici” con il quale diventa 
elemento di largo uso nella lingua speciale dell’informatica. Il punto di partenza del 
processo è da vedersi nel neologismo telematica, un internazionalismo tecnico in 
circolazione dal 1979 per indicare l’insieme delle aree di attività che nascono dalla 
confluenza delle telecomunicazioni e dell’informatica4. Telematica costituisce, dopo 
televisione, la seconda forma pilota che sollecita la ulteriore risemantizzazione di 
tele-. A partire da telematica infatti è stato ricavato un nuovo paradigma formativo 
che include unità lessicali di largo impiego non solo nel circuito della comunicazione 
specialistica, ma anche nella stampa quotidiana e periodica. Per quanto riguarda la 
comunicazione specialistica riporto una serie di esempi della lingua speciale della 
medicina a partire da telemedicina (dal 1982), che fa riferimento all’uso di sistemi 
telematici per effettuare esami ed analisi clinici a distanza, teleassistenza (il “servi-
zio di assistenza o soccorso attivabile a distanza per mezzo di un collegamento alla 
linea telefonica”, dal 1994), telechirurgia (“tecnica per l’esecuzione di operazioni 
a distanza che permette al chirurgo di tenere sotto controllo il campo operatorio at-
traverso un monitor e di guidare un robot che esegue l’intervento sul paziente”, dal 
1996), telesoccorso (“servizio di soccorso a domicilio per persone malate o anziane, 
attivabile con un telecomando collegato telefonicamente a una centrale”). 

Il successo di tele- si misura anche con teleconferenza, che indica la possibilità 
di interazione fra persone fisicamente lontane condotta per mezzo di sistemi di tele-
comunicazione, computer e, in alcuni casi anche, telefono (modellato sull’ingl. tele-
conference); segnalo inoltre telelavoro (Gradit dal 1982, “lavoro svolto a distanza, in 
un luogo diverso dalla sede in cui dovrebbe svolgersi, e comunicato a essa in tempo 

4 Spetta al francese la primogenitura di questo internazionalismo coniato da Simon Nora e 
Alain Minc i quali adoperarono per la prima volta télématique nell’ambito del Rapport sur l’infor-
matisation de la société, in La documentation française, Paris 1978 riproposto nella trad. it. Con-
vivere con il calcolatore, Milano 1979. Fermo restando che lo spirito dell’innovazione era quello 
di sintetizzare in un’unica espressione le due aree tecnologiche che convergono nella telematica 
(si rinvia alla voce telematica nell’Enciclopedia del Novecento, Istituto dell’Enciclopedia italia-
na, Roma 1984), i due scienziati francesi si orientarono per una formazione che proiettasse in pri-
mo piano la dimensione delle telecomunicazioni espressa dal prefissoide télé-, qui nel valore di 
“télécomunication”, e dall’elemento -matique sorto per fore-clipping da téléinformatique (per una 
analisi dei processi di clipping cfr. Marchand 19692, pp. 441-450). 
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reale tramite sistemi telematici” e “l’organizzazione che ne deriva”) che è modellato 
su ingl. telework e il prestito telecheck-in. Vanno infine segnalati casi nei quali è 
prevalente la componente semantica di “telefono” anche se non può essere escluso il 
valore di “relativo alla telematica”, come accade non solo per teleconferenza ma an-
che per il prestito non adattato tele-marketing (cfr. Gradit “promozione commerciale 
mirata che si indirizza a determinati destinatari per mezzo di sistemi telematici” dal 
1994, ingl. telemarketing). 

Grazie a questi successivi rimaneggiamenti si è sovrapposta nel prefissoide 
tele- una serie di valori fra i quali la coscienza linguistica del parlante non sempre è 
in grado di istituire un confine netto: è infatti spesso individuabile una banda di oscil-
lazione tra i molteplici significati del prefissoide dal momento che le moderne tec-
nologie fanno ricorso a strumentazioni multiple che implicano l’uso contemporaneo 
di più mezzi tecnici. Questa fluidità si scorge con maggiore evidenza in un ulteriore 
gruppo di composti dove non è facile identificare quale sia la valenza predominante: 
è il caso di teleistruzione (Gradit, dal 1986), incluso in una serie omogenea di forme, 
tra cui rientra teledidattica che coniugano il riferimento alla didattica a distanza con 
l’impiego di strumentazioni telematiche. 

In vista dell’appartenenza alla stessa sfera semantica, richiamo l’attenzione sull’e-
lemento -tel che, sorto per back-clipping probabilmente di télématique, ha come 
remoto antefatto il fr. minitel “piccolo terminale telefonico omologato che rende 
accessibili una serie di banche dati” (dal 1980, secondo Le Petit Robert, 1991, s.v.). 
Prontamente recepito in italiano, il francesismo ha ispirato la creazione di una serie 
di formazioni che designano sofisticate tecnologie telematiche: si pensi, ad esempio, 
a videotel, nome di un servizio pubblico che consente agli utenti, tramite rete telefo-
nica, di visualizzare su schermo informazioni d’interesse generale nonché speciali-
stiche (Gradit, dal 1981). Sulla scia di videotel sono via via sorte altre formazioni tra 
cui segnalo, oltre ad auditel (cfr. Gradit, s.v. dal 1984) in riferimento al “sistema di 
rilevazione statistica dell’audience televisiva, che stabilisce quali siano i programmi 
maggiormente seguiti” nonché “il dispositivo che permette tale rilevazione”, Mibtel, 
nato dalla combinazione di -tel con l’acronimo M.I.B. (Milano Indici di Borsa) (cfr. 
anche Gradit, s.v.). Il dato interessante è che anche per questo formante va segnalata 
la tendenza alla sovrapposizione di più valori: in alcuni casi infatti l’oscurarsi del 
riferimento originario rende l’elemento formativo disponibile per una serie di neolo-
gismi applicati a tecnologie non necessariamente telematiche. La terminazione -tel 
viene in particolare sfruttata per evocare un certo tipo di servizi, accessibili all’utente 
del telefono che fanno riferimento all’uso, forse oggi meno diffuso, da una parte di 
far interagire le persone con il conduttore di trasmissioni radiotelevisive, dall’altra 
di facilitare un contatto tra cittadini e istituzioni pubbliche e/o aziende private (attra-
verso i cosiddetti ‘numeri verdi’). Alla prima tipologia di servizi sono riconducibili 
espressioni come drogatel, un servizio che voleva fornire all’interlocutore una serie 
di indicazioni per far fronte a problemi di emergenza della tossicodipendenza; alla 
seconda vanno ascritte formazioni come Genertel, Zuritel, Eneltel, indicanti i servizi 
offerti rispettivamente dalla compagnia Assicurazioni Generali, Zurigo Assicurazio-
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ni ed Enel, ove nell’elemento -tel viene esaltata la componente semantica relativa al 
telefono rispetto a quella connessa con la telematica. La analisi di questi due forman-
ti consente di fare alcune osservazioni metodologiche circa la compresenza di più 
valori in uno stesso elemento formativo. In generale possiamo infatti osservare una 
pluralità di significati discriminabili per evidenziare i quali i repertori lessicografici 
fanno ricorso all’artifizio del numero ad esponente (cfr. il caso di filo1 “amico”, filo2 
“discendenza” e filo3 “trasporto mediante filo”). La stessa operazione non è pratica-
bile con tele- e -tel le cui distinte specializzazioni avvertite all’atto della coniazione 
della forma pilota si sono via via non solo opacizzate ma anche avvicinate fino a 
rendere i due elementi varianti posizionali semanticamente equipollenti. 

Il calco strutturale di derivazione 

Con calco strutturale derivazione si intende un fenomeno di interferenza lingui-
stica in cui l’imitazione del modello alloglotto non si limita al significato del termine 
ma anche alla struttura morfologica derivazionale. Perché possa verificarsi un calco 
di derivazione è essenziale che il parlante colga la relazione esistente fra la forma 
base e il derivato nella lingua modello, rapporto di derivazione che successivamente 
cercherà di riprodurre con mezzi indigeni nella lingua replica. 

Nella raccolta e presentazione delle voci, in coerenza con questo criterio, ho 
escluso dalla trattazione sia formazioni quali darwinismo e maccartismo, interpreta-
bili piuttosto come prestiti adattati dell’ingl. darwinism, Mc-Carthysm, sia i derivati 
da prestiti, ossia quelle parole che, pur avendo l’aspetto di forestierismi, in realtà 
sono creazioni autonome della lingua replica che utilizza basi lessicali ampliate con 
elementi derivazionali indigeni, al di fuori di qualsiasi influsso alloglotto (ad es. 
sportivo da sport, flirtino da flirt). Per una più chiara valutazione del fenomeno si è 
cercato inoltre di ordinare e suddividere il materiale raccolto a seconda della mag-
giore o minore incidenza che ha l’affinità formale fra modello e replica. Ricordiamo 
infatti che la somiglianza esteriore del modello e della replica può avere un ruolo 
non trascurabile nella formazione dei calchi strutturali oltre che di quelli semantici 
(Gusmani 1986, pp. 251-262). Sono stati individuati in proposito alcuni esempi che 
presentano nelle due lingue morfemi lessicali strettamente affini e morfemi di deri-
vazione quasi identici, il che fa nascere dei dubbi sulla natura del processo che ha 
determinato il neologismo impedendo, a volte, di tracciare un confine netto tra i veri 
calchi di derivazione e i prestiti camuffati5 o semplicemente adattati. L’italiano infat-
ti presenta condizioni favorevoli all’adattamento di un determinato tipo di lessemi 
inglesi, con la conseguenza di prestiti facilmente mascherati da calchi linguistici per 
la perfetta corrispondenza alle strutture derivative della lingua replica. La difficoltà 

5 Si rinvia al capitolo Prestito camuffato e per la delimitazione di questo dal calco semantico 
si vedano le pp. 128-137.
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nell’operare una netta differenziazione fra le suddette tipologie si crea perché si trat-
ta di due tradizioni linguistiche che, pur non essendo legate da vincoli di parentela 
genetica diretta, presentano una eredità lessicale comune: infatti in inglese esistono 
lessemi risalenti ad un’antica matrice latina, gli anglolatinismi che, sulla base dell’a-
spetto esteriore, possono essere facilmente identificati in italiano con lessemi corri-
spondenti e connessi dal punto di vista etimologico. Passiamo quindi alla analisi di 
un primo gruppo di calchi di derivazione prototipici. 

affIdabIlItà

Termine del linguaggio tecnico, affidabilità indica il grado di affidamento, di ga-
ranzia di un meccanismo o oggetto alla funzione per cui è stato prodotto: si tratta 
di un calco del modello alloglotto reliability (Oedol, dal 1904 con il valore di “the 
extent to which a measurement made repeatedly in identical circumstances will yield 
concordant results”) che tipologicamente manca di un nesso formale col modello 
perché ricorre ad una base lessicale che non presenta convergenza formale con quel-
la della lingua straniera. Tale lessema è apparso in italiano nei primi anni Sessanta 
del secolo scorso (Dpn2, dal 1961) e per lungo tempo è rimasto circoscritto al lin-
guaggio della tecnica e dell’elettronica. Successivamente si registra un uso estensivo 
della voce che ricorre frequentemente nel linguaggio promozionale in riferimento 
al prodotto propagandato e anche in senso figurato per indicare il grado di fiducia 
riponibile in qualcuno o in qualche cosa (Dpn2, dal 1981) estendendo quindi il senso 
da oggetti a persone. Non è escluso che l’anglicismo sia filtrato attraverso il francese 
fiabilité registrato nel Tlfi (s.v. fiable). 

comPortamentIsmo

La formazione indica quel particolare indirizzo della psicologia che teorizza lo 
studio delle manifestazioni degli animali e dell’uomo, approfondisce i problemi 
dei processi di apprendimento e attribuisce importanza alle abilità acquisite in 
risposta alle varie situazioni ambientali. Fondatore è stato l’americano John Broa-
dus Watson (1878-1958) il quale per primo nel 1913 adoperò il neologismo beha-
viourism nel senso di “a theory and method of psychological investigation based 
on the study and analysis of behavior” (Oedol, s.v. behaviourism). Abbiamo a che 
fare con un derivato dalla forma base behaviour nella nuova accezione di “insie-
me delle manifestazioni esteriori di un individuo o un organismo vivente” che si 
affianca a quella originaria e generica di “condotta, modo di comportarsi, manie-
ra”. In italiano troviamo dapprima il prestito adattato behaviorismo (dal 1942) 
e, successivamente, comportamentismo (dal 1950, Deli, s.v. comportare), calco 
strutturale di derivazione dove il suffisso -ism viene reso fedelmente mediante il 
suffisso it. -ismo. 
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stellIna

Nel senso di giovane attrice non ancora affermata che aspira a diventare una 
stella del cinema, il diminutivo stellina è modellato sull’inglese starlet, attestato 
 nell’Oedol, dal 1920 in riferimento a “a young promising performer (usu. an actress) 
in the world of entertainment; also used in sport, etc.”. Tipologicamente si tratta di 
un calco di derivazione caratterizzato da una notevole aderenza della replica al mo-
dello alloglotto assicurata dall’impiego di due formanti funzionalmente corrispon-
denti -ina e -let: tale scelta si fonda unicamente sulla affinità di funzione in quanto i 
due morfemi derivativi sono caratteristici, in entrambe le lingue, dei diminutivi. Per 
quanto riguarda la assimilazione del derivato in lingua italiana è da rilevare che essa 
è stata facilitata dal precedente ingresso della forma base stella che, nel senso di “at-
trice cinematografica” (Deli, 1856), è un calco semantico dell’inglese star adoperato 
in questo senso dal 1824 (Oedol, s.v. star) e entrato in italiano anche come prestito 
fedele. 

2. Un secondo gruppo di esempi include quei calchi che riproducono il modello 
mediante una replica caratterizzata da un semantema formalmente correlato a quello 
straniero, ma da un morfema di derivazione differente: è il caso, tra gli altri, dell’i-
taliano decodificazione e dei termini informatici programmatore o programmazione, 
derivati da programma, tutti calchi strutturali di derivazione dei rispettivi modelli 
inglesi decoding, programmer e programming. Soffermiamoci su alcuni casi. 

boIcottaggIo

Il neologismo boicottaggio “atto, effetto del boicottare” (dal 1884) è calco strut-
turale del modello inglese boycotting, documentato fin dal 1880 secondo l’Oedol 
(s.v. to boycott) e derivato dal verbo to boycott. A proposito di questo lessema siamo 
d’accordo con il Deli nel ritenere che probabilmente l’espressione italiana non è una 
filiazione diretta dall’inglese ma mediata attraverso il francese boycottage (cfr. Tlfi, 
s.v.) in base alla constatazione della affinità esistente tra il morfema di derivazione 
italiano -aggio e quello francese -age. Oltre al derivato, anche la forma-base to boy-
cott diventa ben presto d’uso comune nelle tradizioni linguistiche europee nel senso 
di “to combine in refusing to hold relations of any kind, social or commercial, pu-
blic or private with (a neighbour), on account of political or other differences (…)” 
 (Oedol, dal 1880). L’espressione inglese, che deriva dal nome di J. Boycott, ammini-
stratore dei beni di Lord Erne in Irlanda contro il quale i contadini attuarono nel 1880 
il boicottaggio, viene recepita in diverse lingue europee tra cui il francese boycotter, 
il tedesco boycottieren e l’italiano boicottare (il Deli registra la forma parzialmente 
adattata boycottare dal 1881 “danneggiare economicamente qualcuno (…)” e quella 
integrata maggiormente boicottare dal 1921 col valore di “ostacolare la riuscita di 
q.c.” e “escludere qc. da un gruppo e sim.”). 
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lIncIaggIo

Linciaggio è adoperato per indicare l’“esecuzione sommaria non preceduta da 
regolare processo, compiuta da privati cittadini nei confronti di chi sia o sia ritenuto 
colpevole di certi reati” (Deli, dal 1905). Tale lessema risale in ultima analisi al mo-
dello dell’inglese d’America lynching (dal 1836, Oedol) forma nominale di to lynch, 
verbo coniato negli Stati Uniti per indicare l’atto del condannare qualcuno secondo 
la «legge di Lynch». Va segnalato il probabile impulso fornito dalla corrispondente 
voce francese lynchage (cfr. Tlfi) che deve aver fatto da tramite fra l’inglese e l’italia-
no in base all’affinità esistente tra il morfema italiano -aggio e quello francese -age: 
pertanto, dal punto di vista tipologico, abbiamo a che fare con un calco strutturale di 
derivazione mediato dal francese. Rammentiamo l’ingresso in italiano del prestito 
bruto lynching (dal 1891, Deli) e di un diverso calco di derivazione, autonomo ri-
spetto al francese, linciamento. Queste voci però non hanno goduto di alcuna fortuna 
e sono state soppiantate da linciaggio, elemento vitale e anche produttivo in italiano 
tanto da sviluppare il senso figurato di «persecuzione accanita e instancabile» (dal 
1963, linciaggio morale, politico). 

3. Occupiamoci ora analiticamente di una varietà di esempi che si richiamano ai 
rispettivi modelli per affinità formale sia del semantema sia del morfema. 

evoluzIonIsta – evoluzIonIsmo

Evoluzionista e evoluzionismo rappresentano dei derivati dal lessema evoluzione 
secondo il modello dei corrispondenti inglesi evolutionist e evolutionism, anch’essi 
derivati da evolution. In particolare evoluzionismo «teoria secondo la quale gli orga-
nismi viventi oggi derivano per trasformazione da altri di epoche passate» (dal 1884, 
Deli) e evoluzionista «chi segue l’evoluzionismo» (dal 1875, Deli) sono formazioni 
che rientrano nella tipologia dei calchi di derivazione dei modelli alloglotti evolutio-
nism (dal 1869, Oedol) e evolutionist (dal 1859, Oedol). La voce base da cui sono 
tratte queste espressioni è da intendersi nel senso di «lenta e incessante trasforma-
zione delle specie viventi nel corso del tempo» (dal 1861, Deli) acquisito per calco 
semantico da evolution (dal 1832). 

oPerazIonale – oPerazIonIsmo – oPerazIonalIsmo

Nel lessico italiano il termine operazionismo è adottato in riferimento alla dot-
trina secondo la quale i “concetti scientifici e in genere tutte le forme di effettiva 
conoscenza sono da intendersi come frutto di una serie di operazioni fisiche e menta-
li” (cfr. Rando, che riporta s.v. operazionismo le due varianti operazionalismo, ope-
rativismo). Per quanto riguarda la documentazione lessicografica italiana, la serie 
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espressiva non è registrata dal Deli ma figura nel Gdli che riporta operazionalismo, la 
variante operazionismo e operazionale e accenna alle connessioni interlinguistiche, 
in particolare con il modello operationalism. Dal punto di vista tipologico opera-
zionalismo, operazionismo e la variante registrata dal Rando operativismo sono dei 
calchi di derivazione dei modelli inglesi operationalism (dal 1931, secondo l’Oedol) 
e operationism (dal 1935) e la triplice forma del sostantivo in italiano è un indirizzo 
chiaro della dipendenza dall’inglese; a sua volta operazionale è calco di operational 
che l’Oedol documenta dal 1927. 

Nel metalinguaggio della linguistica italiana è possibile individuare una omoge-
nea serie di voci che, pur appartenenti a epoche e a settori diversi degli studi lingui-
stici, condividono una medesima struttura derivazionale per la quale è ipotizzabile 
una dipendenza da modelli alloglotti in termini di calco strutturale di derivazione 
(Bombi 2012b, pp. 43-60). Si tratta di alcune formazioni in -ezza proprie del meta-
linguaggio della linguistica che sono illustrative di questa tipologia della linguistica 
del contatto. 

dIscretezza

L’esemplificazione prende le mosse dal tecnicismo discretezza che indica una 
delle proprietà semiotiche delle lingue verbali ovvero quella di opporsi le une alle 
altre, di distinguersi tra loro, ‘senza gradazioni’ e quindi in opposizione a ciò che è 
continuo, ossia graduale. La voce è messa a lemma da Casadei (s.v. discretezza) “alla 
discretezza è legata dunque anche la possibilità di individuare le unità pertinenti 
tramite segmentazione e commutazione”. Il tipo terminologico, pur ricollegandosi 
formalmente ad una forma base preesistente in italiano, è da ricondurre all’ingl. di-
screteness (che l’Oedol registra con il valore generale non linguistico di “consisting 
of many individual parts”) in termini di calco strutturale di derivazione; questa clas-
sificazione, alternativa alla possibile opzione del calco semantico, si lascia preferire 
perché il derivato usuale italiano era discrezione, mentre il suffisso derivazionale 
inglese -ness viene qui reso mediante -ezza. 

marcatezza

Il principio della marcatezza è stato estratto dall’antinomia marcato-non marcato 
per indicare la presenza in un’opposizione binaria di un membro basico e prevedibile 
con una distribuzione più ampia (ad es. sordo rispetto al sonoro, maschile rispetto 
al femminile ecc.), distinto da un altro più specifico e dunque provvisto di maggiore 
carica informativa. Il tecnicismo, applicato ad ogni tipo di opposizione non neces-
sariamente fonologica, risale (etimo remoto) a Trubeckoj 1939 nella forma tede-
sca Merkmalhaftigkeit. Data la mediazione esercitatasi attraverso i testi anglofoni 
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di Jakobson, il modello ispiratore (etimo prossimo) è probabilmente l’inglese mar-
kedness che l’Oedol registra con il valore tecnico solo dal 1968 «linguistics. With 
reference to a word, form, construction, etc. in a binary opposition; the presence of 
a positive feature of sound, meaning, structure, etc.». La considerazione del derivato 
marcatezza in termini di calco derivazionale si giustifica in assenza di un uso preesi-
stente in italiano della voce. 

vaghezza

Vaghezza è un tipo terminologico utilizzato per definire la proprietà del codice 
verbale di essere ‘vago’, ‘ambiguo’ in quanto, come osserva Simone, “una varietà 
di elementi […] hanno significati non identificabili univocamente… essi sono codici 
vaghi” (Simone 2011, p. 43; cfr. Cotticelli – Bussmann 2007, s.v. “concetto com-
plementare all’ambiguità come aspetto subordinato dell’equivocità linguistica”). Di 
indeterminatezza semantica parla la Casadei (2011, s.v. vaghezza) secondo la quale 
si tratta di una proprietà che distingue le lingue dagli altri codici contribuendo a 
renderle molto efficaci dal punto di vista comunicativo in quanto le parole hanno 
la proprietà di essere rimaneggiate in base alle nuove esigenze comunicative dei 
parlanti per accogliere nuovi sensi come le accezioni metaforiche o scientifiche. Dal 
punto di vista tipologico vaghezza si ricollega al modello ispiratore ingl. vagueness 
in termini di calco strutturale di derivazione. 

Casi border line tra calchi strutturali di derivazione e prestiti

Registriamo un certo numero di casi limite in cui è difficile operare una netta de-
limitazione tipologica fra il calco di derivazione da una parte e il prestito camuffato 
o adattato dall’altra. Essi sono stati inclusi proprio perché l’ipotesi del calco non è 
scartabile a priori, ma solo la applicazione di determinati criteri può far propendere 
per le altre eventualità. 

abolIzIonIsmo

Abolizionismo e abolizionista indicano rispettivamente la “dottrina che propugna 
l’abolizione della schiavitù” (dal 1875, Deli) e “chi sostiene l’abolizionismo” (dal 
1830, Deli) e sono una filiazione diretta dei modelli inglesi abolitionism e abolitio-
nist (attestati nell’Oedol dal 1808 il primo e dal 1790 il secondo) a loro volta legati 
a abolition nel senso specifico di “the abolition of slave trade (…) both in the Euro-
pean colonies and still more in the United States of America (…)” (dal 1788 secon-
do l’Oedol). Il senso specifico delle repliche italiane potrebbe far propendere per il 
prestito camuffato il cui adattamento è stato facilitato dall’affinità formale esistente 
fra il modello e la replica. 
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agItazIone 

Come termine del linguaggio politico agitazione «azione politica o sindacale di-
retta al raggiungimento di determinati fini mediante scioperi e pubbliche manifesta-
zioni» (dal 1801, Deli) è un prestito camuffato del modello alloglotto agitation (dal 
1780, Oedol). A proposito del successivo sovrapporsi di influenze russe, ribadiamo 
quanto è stato già segnalato da Orioles secondo il quale l’italiano agitazione e i 
corrispondenti termini in altre lingue europee, proprio sotto l’influsso del modello 
russo agitacija, sovrappongono al loro significato originario “una ben diversa va-
lenza semantica (“attività di propaganda politica”) interpretabile come un russismo 
mascherato” (Orioles 2006b, s.v. agitazione). Tra l’altro il numero elevato di rus-
sismi mascherati presenti nel lessico politico italiano è determinato dalla presenza 
nel russo e nella lingua replica di serie di vocaboli etimologicamente connessi ma 
semanticamente distinti (come nel caso dei russismi intelligenza, apparato, nomen-
clatura per la storia dei quali si rinvia sempre a Orioles 2006b). 

consumerIsmo

Si tratta di un derivato che indica la “tendenza dei consumatori a organizzarsi 
in associazioni allo scopo di difendere i propri diritti” (dal 1981, secondo Zinga-
relli 2020). L’innovazione italiana risale a consumerism, derivato da consumer, che 
l’Oedol registra nel significato di “protection of the consumer’s interests” dal 1944. 
L’interesse per questa voce si lega alla classificazione tipologica del derivato. A pro-
posito infatti della tipologia di questo fenomeno di interferenza, propendiamo per 
definire consumerismo come un prestito adattato del modello anche in mancanza di 
una precisa forma base di partenza. 

ottImIzzazIone – ottImIzzare 

Nella tradizione linguistica italiana ottimizzazione e ottimizzare fanno il loro in-
gresso nel 1970 secondo il Deli che definisce ottimizzare «ricercare una soluzione 
di un problema in cui siano stati ridotti al minimo i fattori negativi ed esaltati al 
massimo quelli positivi». Per quanto riguarda la documentazione lessicografica ita-
liana, osserviamo che le due espressioni sono registrate nel Gdli che le riconduce a 
to optimize e optimization (cfr. Oedol che registra entrambe le voci rispettivamente 
dal 1946 e dal 1951). Dal punto di vista tipologico, la simultaneità di adozione delle 
repliche fa pensare a due casi di prestiti meccanicamente adattati alle strutture lin-
guistiche della lingua replica. 
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ProIbIzIonIsmo – ProIbIzIonIsta

Due emendamenti della Costituzione degli Stati Uniti entrati in vigore rispettiva-
mente nel 1920 e 1933 segnano l’inizio e il termine di quell’esperimento con il quale 
si cercò di combattere l’alcolismo proibendo la fabbricazione, il trasporto, la vendita 
di alcolici. Il termine americano adottato fu prohibitionism (l’Oedol lo attesta fin 
dal 1889 nel senso di “the principle or practice of prohibition”) che è un derivato di 
prohibition “now usually with reference to the restrictions on the manufacture and 
sale of intoxicating drinks in the United States (1920-1933) under the Volstead Act” 
(cfr. Oedol, dal 1925, s.v. prohibition); da questo stesso termine deriva anche prohi-
bitionist “one who advocates or favours prohibition; spec. of the manufacture and 
sale of intoxicating liquors” (l’Oedol registra il derivato dal 1846). L’eco di questa 
esperienza americana propiziò la creazione dei prestiti con cui l’italiano riprodusse 
i modelli stranieri: le forme che si imposero furono proibizionismo “proibizione di 
produrre e vendere bevande alcoliche, attuata spec. negli Stati Uniti dal 1919 al 
1933” (dal 1929, Deli) e proibizionista “che sostiene il proibizionismo” (dal 1917, 
Deli). Entrambi i derivati sviluppano un senso tecnico che non è generalmente quello 
della parola base italiana da cui derivano ma che è invece tipico delle voci inglesi 
cui essi si rifanno: pertanto il sensibile scarto fra il significato originario italiano e 
quello mutuato da una lingua straniera conforta l’ipotesi di un prestito mascherato 
o camuffato, adattato meccanicamente alle strutture indigene della lingua replica. 

La casistica raccolta evidenzia come non sia agevole far luce sul processo che ha 
portato alla creazione di questi derivati che si generano molto agevolmente in italiano. 
Si è cercato di adottare dei criteri che, coerentemente applicati, permettessero di traccia-
re un confine tra le differenti tipologie del calco strutturale di derivazione e del presti-
to, nonostante la questione rimanga, in taluni casi, ancora aperta. Un criterio potrebbe 
essere quello del riconoscimento del rapporto semantico tra base e derivato: infatti se 
il derivato italiano presenta un significato ristretto, tecnico, divergente, non desumibile 
da quello della parola base, ma comparabile con quello del supposto modello ispirato-
re, allora propendiamo per definire la replica un prestito. Si rinvia ai casi analizzati di 
proibizionismo e abolizionismo modellati su prohibitionism e abolitionism che vengono 
usati con valori che implicano una forte restrizione e specializzazione semantica per cui 
si propende per l’ipotesi di prestiti camuffati. Il derivato devoluzione, tecnicismo poli-
tico che indica la tendenza a decentrare e trasferire poteri e competenze dallo Stato alle 
Regioni proviene dall’ingl. devolution di largo uso in riferimento al modello istituzio-
nale scozzese e gallese (cfr. Oedol, s.v.). Accanto al prestito devolution nel linguaggio 
politico italiano si trova devoluzione prestito adattato del modello alloglotto. Altri ele-
menti di giudizio possono essere la valutazione della cronologia relativa tra forma base 
e derivato. La contemporaneità di adozione di forma base e derivato parlano a favore del 
prestito linguistico piuttosto che di un calco (cfr. ottimizzazione) e, a maggior ragione, 
l’apparizione del derivato prima della forma base come nel caso dell’it. agitazione noto 
dal 1801 rispetto ad agitare dal 1827 o la assenza della forma base, come nel caso di 
consumerismo, induce a considerare la voce un prestito linguistico. 



Come abbiamo già avuto modo di notare nei casi di prestito e di calco, il sistema 
linguistico che produce l’innovazione non rimane mai estraneo, ma eserciterà il suo 
influsso in maniera più o meno vistosa e in modo proporzionale alla misura in cui la 
lingua imitante riesce a imporre le proprie abitudini e tendenze linguistiche. 

Esistono poi tipologie della linguistica del contatto in cui la replica si discosta dal 
modello alloglotto in forma significativa in quanto il procedimento di riproduzione 
mira a cogliere solo un aspetto del modello ispiratore. Tra queste tipologie rientrano 
il semicalco e una forma ancora più marcata di allontanamento dal modello cono-
sciuta come calco concettuale. 

Semicalco

Il semicalco rappresenta una particolare categoria della linguistica del contatto in 
cui “pur restando verisimile il rapporto di dipendenza, si constatano divergenze sul 
piano tanto formale quanto semantico” (Gusmani 1987, p. 107) in quanto la replica 
“prende sì spunto dalla forma imitata, ma procede poi con la più larga autonomia sul 
duplice piano dell’articolazione strutturale e della motivazione semantica” (Gusma-
ni 1986, p. 241). La casistica prevede la replica italiana campanilismo, che si ricol-
lega al modello francese esprit de clocher e che rappresenta un caso prototipico di 
semicalco in quanto la replica si discosta dal modello dal punto di vista sia formale 
(la replica ha, ad esempio, una struttura derivazionale rispetto al modello alloglotto 
caratterizzato da struttura sintagmatica) sia semantico, perché riprende solo il riferi-
mento a clocher “torre campanaria”. Si pensi poi a it. fantascienza (ove fanta- viene 
da fantasia) su ingl. science fiction, sloveno gostilna “osteria, trattoria” derivato di 
gost “ospite” che riproduce il modello ted. Gasthaus (composto di Gast e Haus), it. 
opinionista su ingl. opinion maker. 

Calco concettuale 

Nei fenomeni d’interferenza, la lingua replica può discostarsi dal modello al-
loglotto in modo ancora più vistoso anche al di là di quanto si è visto per la tipo-
logia dei semicalchi. Per questa categoria dell’interlinguistica sono state proposte 

semIcalco e calco concettuale
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diverse etichette metalinguistiche da calco libero (di cui parla Klajn 1972, p. 110) 
a Lehnschöpfung di Werner Betz (Orioles 1972, pp. 177-178) e loan creation di 
Uriel Weinreich. Oggi nella metalingua dell’interlinguistica si è fissato il tipo ter-
minologico interferenze concettuali con cui si indicano quelle espressioni libera-
mente ispirate a un modello alloglotto ma da esso formalmente indipendenti. Si 
tratta di fatti di interferenza in grado di mettere l’accento sul processo in base al 
quale l’imitazione di un modello è limitata al piano dei concetti e ha ripercussioni 
anche sul piano linguistico stimolando la creatività della lingua favorendone il rin-
novamento lessicale. In particolare oggi si parla di calco concettuale per indicare 
una tipologia della linguistica del contatto in cui la lingua replica e il modello con-
dividono la “corresponsione di designazione (le due parole finiscono infatti col de-
signare le stesse realtà), ma a questa non fa riscontro un uguale parallelismo nella 
strutturazione del significato” (Gusmani 1986, p. 244). Si tratta in sostanza di una 
equivalenza tra i due termini, modello e replica, fondata primariamente sul piano 
della realtà extralinguistica. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una tipo-
logia di non facile definizione e borderline con le categorie del calco strutturale e 
semantico. Il calco concettuale non rientra infatti tra i calchi strutturali in “assenza 
di una seppur approssimativa corrispondenza di forma interna” (Gusmani 1986, 
p. 244) e anche sul piano del significato, il legame tra replica e modello alloglotto 
non dipende da un rapporto tra le funzioni semantiche delle due parole precedente-
mente al fenomeno d’interferenza, come nel caso dei calchi di significato. 

Sono state inoltre individuate due sottocategorie del calco concettuale in base 
alle caratteristiche delle repliche. Bisogna distinguere i casi in cui la replica impiega 
una parola già in circolazione o rimette in circolo un arcaismo utilizzato nella nuova 
accezione mutuata dal modello alloglotto, dai casi in cui si crea una autentica nuova 
unità lessicale: per queste due sottocategorie nella metalingua italiana dell’interlin-
guistica si parla rispettivamente di traduzioni approssimative e neologismi sostitu-
tivi. Tra i casi di traduzioni approssimative documentate nell’italiano segnalo, ad 
esempio, la riattivazione di panfilo per ingl. yatch e di comizio per ingl. meeting; 
in altri casi viene invece creata una parola nuova, definita neologismo sostitutivo, 
stimolata dalla necessità di “trovare una replica ad un elemento senza adeguato cor-
rispondente nella propria lingua, evitando nel contempo la pura e semplice accetta-
zione del forestierismo” come oleodotto per ingl. pipeline, creato a imitazione della 
parola patrimoniale acquedotto (cfr. Gusmani 1986, p. 246). 

Va però evidenziato che la sostituzione avviene in ambiente monoglotto e in fase 
successiva all’ingresso del prestito con possibile anche eliminazione del prestito 
stesso a favore del neologismo sostitutivo; quindi solo in una fase successiva all’in-
terferenza linguistica può entrare in gioco la surroga dell’innovazione attraverso un 
procedimento che prende piede nel contesto della lingua ricevente. 

In conclusione, mentre la traduzione approssimativa è conseguenza diretta del 
fenomeno di interferenza di natura concettuale, nel secondo caso siamo in presenza 
di un processo di interferenza in cui accanto al prestito fedele si affianca successiva-
mente un neologismo che lo sostituisce e che si forma nella fase di acclimatamento e 
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diffusione del prestito nella lingua replica. Pertanto l’interferenza concettuale rende 
conto non solo dei possibili rapporti culturali tra comunità linguistiche ma ha anche 
una precisa rilevanza sul piano linguistico perché è di stimolo alla creazione di nuo-
ve unità lessicali sostitutive o al riutilizzo di parole patrimoniali con nuove accezioni 
venendo incontro al tema della accettabilità e ‘salvataggio’ degli anglicismi o, al 
contrario, della loro sostituzione con formule sostitutive compiutamente equivalenti 
ai prestiti fedeli che nella prima fase del contatto hanno travato spazio nella lingua 
replica1. Analizziamo alcuni casi. 

botta e rIsPosta/QuestIon tIme

Mi soffermo su un prestito da tempo acclimatatosi nella lingua delle istituzioni e 
della politica italiane. Si tratta di question time (Gradit, dal 1987) che indica la “se-
duta del Parlamento in cui i parlamentari rivolgono a un ministro del governo in cari-
ca domande e interrogazioni sull’attività del dicastero”; il sintagma indica una prassi 
politica tipicamente britannica che è stata recepita e adattata al contesto italiano. Si 
tratta di un prestito che si è imposto anche grazie a quella particolare connotazione 
che contribuisce al successo di numerosi tecnicismi politici ed elettorali angloame-
ricani e forse anche a quel gusto del ‘preziosismo’ linguistico anglicizzante che ci 
porta a preferire il termine inglese a un analogo termine indigeno. Anche in questo 
caso infatti è stata proposta la traduzione approssimativa con il sintagma botta e 
risposta (cfr. Gualdo – Giovanardi – Coco 2008) la cui appartenenza a un registro 
informale ne ha probabilmente inibito il successo; è documentato anche con il tipo 
più neutro e formale interrogazione a risposta immediata (formula che si legge nel 
sito del Parlamento) ma che, a ben vedere, comunque non è riuscito a soppiantare il 
prestito linguistico. 

cIclofattorIno/rIder 

L’afflusso costante di anglicismi nel lessico delle professioni è confermato dal 
recente successo del prestito rider che trova spazio nella Treccani on line (s.v.) con 
il valore di “fattorino che si sposta a bordo di una bicicletta equipaggiata per la con-
segna a domicilio degli articoli acquistati dai clienti; ciclofattorino…”. Richiamo 
l’attenzione sulla netta prevalenza nel lessico giornalistico del prestito fedele rispetto 
alla proposta sostitutiva ciclofattorino interpretabile come calco concettuale e preci-
samente come un neologismo sostitutivo (un sondaggio nel sito di “La Repubblica” 
permette di notare che dopo una isolata attestazione di ciclofattorino nel 2014, si 

1 Si rinvia a Alterne fortune di anglicismi istituzionali tra ricezione e proposte sostitutive, alle 
pp. 43-50.
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registrano 3 attestazioni nel 2018, 7 nel 2019 e 3 nei primi sei mesi del 2020). La 
domanda che dobbiamo porci è cioè se il neologismo sostitutivo o, come in altri casi, 
la traduzione approssimativa rendono appieno il valore, la specializzazione e preci-
sione del prestito che si è istituzionalizzato nell’italiano. 

declassamento/downgradIng

Tra le numerose parole della lessico economico-finanziario segnalo il ruolo svolto 
dalla coppia di termini declassamento e downgrading che si alternano nelle pratiche 
comunicative sollecitando alcune riflessioni tipologiche. Le attestazioni giornalisti-
che confermano infatti la presenza non solo del prestito fedele del modello alloglotto 
ma anche della resa declassamento che rientra tra i calchi concettuali in termini di 
traduzione approssimativa. Il calco si affianca e alterna con il prestito che mantiene 
tuttora una posizione stabile come si evince dalle seguenti attestazioni giornalistiche: 

si apprestano a dare un giudizio che rischia di essere impietoso per le nostre finanze, 
con un downgrading ovvero un declassamento dell’affidabilità creditizia del nostro 
Paese («Corriere della Sera», 30 settembre 2018);

È il caso del progetto di Banca del Sud che il governo ha intenzione di creare avviando 
aggregazioni tra vari istituti bancari meridionali, attraverso la ricapitalizzazione di 
Mediocredito con oltre 900 milioni di euro (decisione presa a fine anno scorso e che 
ha portato Moody’s a valutare un downgrading («La Repubblica», 20 gennaio 2020);

Come una doccia gelata sull’Italia piegata dal coronavirus arriva a sorpresa (il giudi-
zio era atteso per il 10 luglio prossimo) il declassamento del debito pubblico da parte 
dell’agenzia di rating Fitch («La Repubblica», 29 aprile 2020).

governanza/governance

Governance, voce della lingua speciale delle istituzioni e della politica, è un pre-
stito ormai acclimatato in italiano per indicare l’“insieme di regole e delle procedure 
inerenti alla gestione di una società o di una istituzione” (Gradit, s.v., dal 1988); si 
tratta di un tecnicismo che copre un campo semantico solo apparentemente confron-
tabile con quello dell’it. governo. Se quindi in prima battuta la voce potrebbe essere 
considerata un prestito di lusso in quanto entra in una ‘casella’ già occupata da un 
termine parzialmente sinonimo, certamente oggi il prestito non solo si è specializza-
to con valori non del tutto sovrapponibili al termine patrimoniale, ma conosce anche 
grande diffusione nell’uso italiano. Per questo prestito è stato proposto il neologismo 
sostitutivo governanza (cfr. Gualdo – Giovanardi – Coco 2008, s.v. Governance-
Governanza), calco concettuale del modello che, da una verifica sulla sua presen-
za nell’uso giornalistico, pare conoscere scarsa diffusione (Ratti 2015, pp. 50-54). 
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Accanto a governanza sono documentate anche alcune varianti quali governamento 
e governo ognuna delle quali poteva avere dei punti di forza e di debolezza (Cor-
telazzo 2015, pp. 16-20). Anche in questo caso pare essersi imposto su tutte le rese 
l’anglicismo fedele. 

sPortello unIco/one stoP shoP

Il sintagma nasce nel campo del marketing e da lì è transitato, per osmosi, nella 
lingua speciale della comunicazione istituzionale dove si sta diffondendo in riferi-
mento al punto di accesso unico o sede unica dove poter svolgere tutta una serie di 
operazioni. Si tratta, dal punto di vista tipologico, di un prestito fedele dell’ingl. one 
stop (shop) “designating or relating to a shop service, etc. that can supply all a custo-
mer’s needs; also in extended use” (cfr. Oedol, s.v. one stop). Accanto al prestito si 
sta facendo strada il calco concettuale sportello unico che pare andare incontro a un 
incremento di diffusione nell’italiano istituzionale. 

Calco concettuale e affinità formale: il caso di baco/bug

A chiusura di questa carrellata esemplificativa di calchi concettuali vorrei soffer-
marmi su un caso tipologicamente interessante. Si tratta dell’it. bug mutuato dall’in-
gl. bug sotto forma di prestito non adattato, per indicare un “errore in un programma 
informatico”; il prestito ha accanto a sè la resa più colloquiale baco che, accanto al 
valore di “insetto dei Lepidotteri il cui sviluppo è caratterizzato dalle fasi di bruco, 
crisalide, farfalla”, ha conosciuto questa specializzazione semantica come tecnici-
smo informale per designare un “errore in un programma o un malfunzionamento di 
un componente hardware”. Resta da chiarire nel dettaglio il rapporto di dipendenza 
di baco da bug. Se la nostra ipotesi di lavoro fosse confermata, dal punto di vista 
tipologico l’it. baco costituirebbe un singolare adattamento riconducibile alla cate-
goria della traduzione approssimativa di un elemento alloglotto facendo ricorso ad 
un elemento indigeno il cui rapporto con l’archetipo alloglotto è limitato alla “cor-
responsione di designazione (le due parole finiscono infatti per designare la stessa 
realtà)”. Dobbiamo però tenere presente un altro aspetto, non secondario nei feno-
meni di interferenza linguistica. Va infatti ricordato che, all’atto dell’interferenza, la 
suggestione di significanti simili può condizionare, in taluni casi, la creazione o la 
scelta di una replica che si richiami al modello per assonanza. Come questa attrazio-
ne operi nelle diverse tipologie dell’interferenza verrà esemplificato nell’excursus 
che segue2. 

2 Sul ruolo della affinità formale tra modello e replica nei calchi si veda Gusmani 1986, 
pp. 265-271. La affinità formale può avere un ruolo centrale come fattore propulsivo per l’iden-
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È innanzitutto nel procedimento del calco strutturale o semantico che la affinità 
esteriore può entrare in gioco sia svolgendo un ruolo di rinforzo nella identifi-
cazione interlinguistica di forme comunque legittimamente connesse (si veda it. 
obiettore di coscienza su ingl. conscientious objector e it. vernice su fr. vernissage) 
sia concorrendo a istituire corrispondenze per certi versi forzate. A proposito di 
questa seconda eventualità, ricordo l’it. drenaggio fiscale, resa imperfetta di ingl. 
fiscal drag non solo per l’inversione dell’ordine dei costituenti alloglotti, ma per la 
non perfetta aderenza semantica tra ingl. drag e it. drenaggio, la cui scelta è stata 
certamente condizionata dall’influsso esercitato dal significante alloglotto, cioè pi-
lotata dal segmento iniziale drag “tirare, trascinare”. Un’analoga spiegazione può 
essere fatta valere per l’ingl. sustainable growth che è stato riprodotto in italiano 
con il calco imperfetto sviluppo sostenibile, ove la resa sostenibile è certamente 
anche dettata dalla assonanza formale col significante alloglotto. È scontato poi 
che l’affinità dei significanti rivesta un ruolo significativo nella tipologia dei falsi 
amici e nei prestiti camuffati. I falsi amici sono infatti quelle ingannevoli corri-
spondenze istituibili tra parole distribuite in tradizioni linguistiche diverse e che, 
pur presentando delle affinità formali, sono caratterizzate da una notevole diversi-
ficazione semantica (cfr. it. libreria e ingl. library, it. eventualmente e ingl. even-
tually, it. morbido e ingl. morbid). Quando poi il falso amico entra nel circuito del 
contatto interlinguistico, si può generare il prestito camuffato attraverso il quale 
l’improprio accostamento si stabilizza nella lingua replica: è il caso, ad esempio, 
di it. austerità e realizzare, che nei rispettivi sensi di “restrizioni economiche” e 
“capire” sono prestiti camuffati di ingl. austerity, realize. 

In conclusione il caso di baco conferma come l’assonanza possa guidare la scelta 
delle repliche anche in una tipologia come quella del calco concettuale che, per defi-
nizione, dovrebbe essere scevra da ogni forma di condizionamento esercitato dall’a-
spetto esteriore del modello. In realtà nell’ambito dei calchi linguistici e anche di 
quelli concettuali è già stata sottolineata l’incidenza che può avere la affinità formale 
nel processo di scelta della replica italiana: tra i casi di neologismi sostitutivi e tra-
duzioni approssimative mi limito a riportare, per la prima tipologia, l’ingl.  pixilated, 
espressione slang americana resa con picchiatello mentre alla seconda tipologia van-
no ascritti casi come ingl. swing e round, espressioni della lingua speciale del pugi-
lato, rese rispettivamente in italiano con sventola e ripresa, repliche che sono state 
forse favorite dalla suggestione formale. 

Per quanto riguarda quindi il caso dell’it. baco possiamo osservare che si tratta di 
una traduzione approssimativa dell’ingl. bug: per rendere conto della scelta italiana 
dobbiamo chiamare in causa sia la suggestione esercitata dalla affinità formale tra 
modello e replica, che ha determinato l’impropria identificazione, sia l’aspetto se-
mantico, in quanto l’accostamento tra bug “cimice” e baco può essere stato favorito 

tificazione interlinguistica a volte arbitraria non solo nel caso dei prestiti camuffati, ma anche dei 
calchi concettuali come si evince sempre da Orioles 1981, pp. 149-153. 
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dall’appartenenza delle voci ad una medesima sfera semantica. Bug e baco sono 
quindi due esiti diversi di un medesimo modello straniero. La presenza in italiano di 
due realizzazioni differenti è probabilmente condizionata dal codice scritto o orale 
attraverso il quale il modello è stato mutuato. Bug, tecnicismo più neutro e formale, 
è stato probabilmente accolto attraverso la lingua scritta dove sembra conoscere un 
impiego più diffuso; baco, dotato di maggiore espressività, è probabilmente passato 
in italiano attraverso il parlato e appartiene ad un registro informale e più disinvolto. 
Siamo quindi di fronte ad un caso di interferenza plurima determinata sia dai mecca-
nismi della variabilità diamesica, in virtù della quale le due forme sono condizionate 
dalle caratteristiche generali del canale di comunicazione sia da quella diafasica, in 
quanto le due alternative sono legate ai diversi registri utilizzati dai parlanti. 





Per quanto riguarda i calchi che operano a livello di strutture formali, il calco 
sintagmatico è certamente la tipologia che più frequentemente si realizza nell’am-
bito delle interferenze anglo-italiane. Rivolgo qui l’attenzione a questa particolare 
categoria senza tralasciare di analizzare anche il calco sintematico con cui presenta 
numerose affinità attenendomi sostanzialmente alla classificazione tipologica pro-
spettata da Gusmani (1986 e 1987). Anche per questi casi ho adottato come principio 
classificatorio quello della maggiore o minore rispondenza formale tra modello e 
replica mantenendo la suddivisione tra calco perfetto e imperfetto. Premesso che 
le categorie che verranno qui utilizzate sono quelle di sintagmi e sintemi, entrambe 
unità lessicali superiori, facciamo ora una sintesi delle etichette metalinguistiche che 
sono state loro assegnate. 

Partiamo dalla nozione di ‘sintagma’ rispetto alla quale si è avvertita nel tempo la 
necessità di ridefinire questa categoria giudicata troppo generica. Il sintagma è una 
unità linguistica complessa, combinazione di carattere meno marcatamente unitario 
rispetto ai ‘sintemi’, costituita da elementi dotati ciascuno di una propria autono-
mia semantica. Parlando quindi di interferenze tra unità linguistiche di ordine più 
complesso possiamo individuare i calchi di strutture sintagmatiche e sintematiche 
rispettivamente definiti calchi sintagmatici e sintematici. 

Il calco sintagmatico

Passiamo ora in rassegna alcuni anglicismi, opportunamente selezionati, mutuati 
come calco sintagmatico, denominazione riservata a quel tipo di influsso interlin-
guistico che consiste nella imitazione di un sintagma alloglotto mediante una repli-
ca caratterizzata anch’essa da lessia complessa. Dall’analisi dei dati si ricava che le 
strutture italiane condizionano sotto più aspetti la forma del calco. Infatti, mentre 
nella lingua modello i sintagmi sono costituiti prevalentemente dalla combinazione 
di aggettivo seguito da sostantivo conformemente alle regole sintattiche inglesi, le 
repliche italiane consistono frequentemente in una sequenza inversa rispetto a quella 

Il ruolo del calco sIntagmatIco e sIntematIco

Si tratta dell’edizione aggiornata di Calchi sintagmatici e sintematici, in Bombi 2009, rispet-
tivamente alle pp. 91-140.
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dei modelli (cfr. it. maggioranza silenziosa e tassa piatta, calchi rispettivamente di 
ingl. silent majority e flat tax). Inoltre le repliche spesso presentano alterazioni strut-
turali che riflettono la predilezione dell’italiano per strutture più analitiche costituite, 
ad esempio, da un sostantivo + nesso preposizionale (cfr. it. revisione della spesa e 
lavaggio del cervello, calchi rispettivamente di ingl. spending review e brain wa-
shing). Talvolta all’imprecisa rispondenza strutturale può sommarsi una divergenza 
semantica come nel caso dell’italiano scopritore di talenti, calco di talent scout, dove 
l’italiano scopritore non è il corrispondente adeguato dell’inglese scout che indica, 
più propriamente, “colui che ricerca”: è ipotizzabile che tale scelta possa essere stata 
favorita dalla assonanza formale del modello con la sequenza fonica iniziale della 
replica. Alcuni calchi, al contrario, denunciano una fedele aderenza al modello al-
loglotto per quanto riguarda la struttura, perché viene preservato l’ordine dei costi-
tuenti (cfr. it. nuova frontiera e nuova economia calchi sull’ingl. new frontier e new 
economy): il risultato di questa interferenza, peraltro non molto frequente, in cui la 
replica rispecchia meccanicamente il modello, è il calco sintagmatico perfetto. Os-
serviamo poi che certi sintagmi calcati sull’inglese godono di notevole fortuna nella 
tradizione italiana tanto da diventare produttivi mediante la creazione di formazioni 
sorte autonomamente in ambiente monoglotto. È il caso di alta fedeltà, meccanica 
trasposizione della sequenza inglese high fidelity con inconsueta collocazione dell’ag-
gettivo, che ha avuto un ruolo determinante nel favorire sia la produttività del tipo 
alto (nel senso di “molto grande”) + sostantivo (cfr. alto rendimento) sia l’ingresso di 
ulteriori calchi con primo membro alto (cfr. alta tecnologia e alta definizione su high 
technology e high definition). In alcuni casi emerge inoltre la tendenza all’estensione 
a nuove situazioni di calchi come lunedì nero (su black Monday), innovazione adope-
rata con una certa vitalità non solo nel lessico della finanza e della Borsa, ma anche in 
quello giornalistico nella accezione più generica e figurata di “giornata negativa”. Un 
certo numero di calchi merita menzione non solo per l’interesse tipologico, ma anche 
per i riflessi sulla formazione delle parole nell’italiano: si tratta di casi in cui il risul-
tato dell’interferenza si manifesta sotto forma di giustapposizione di sostantivi (cfr. 
it. base dati e conferenza stampa, modellati sull’ingl. data base e press conference). 
Dal punto di vista tipologico siamo di fronte a calchi sintagmatici imperfetti perché, 
mentre i sintagmi alloglotti presentano un ordine degli elementi del tipo determinante 
+ determinato, le repliche si uniformano alle strutture italiane che prevedono una 
sequenza inversa. Tanto Rohlfs (1966-1969, vol. 3, p. 328) quanto Tekavčić (1972, 
pp. 200-201) evidenziano che la lingua italiana presenta queste giustapposizioni di 
sostantivi penetrate non solo nella lingua letteraria ma anche nel lessico burocratico, 
dove il procedimento si rivela comodo ed economico perché ci risparmia l’uso di 
nessi sintattici (cfr. ad es. commissario capo, ufficio viaggi). Inoltre sono ben noti il 
frequente uso e la produttività di tali giustapposizioni nel lessico giornalistico dove 
rappresentano un mezzo linguistico utile per la creazione di neologismi anche del 
tutto indipendenti da influssi stranieri, come mostra mercato, calcio mercato. L’in-
flusso anglo-americano ha innegabilmente favorito la diffusione e il potenziamento di 
questo tipo formativo già presente nella lingua mutuante. 
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Repliche costituite da sostantivo e aggettivo

alta fedeltà

Il sintagma alta fedeltà (dal 1959, cfr. Deli, s.v. fede) è da ricondurre al modello 
high fidelity “in equipment used in the recording and reproduction of sound, the 
property of producing little distortion in the signal, so that the sound produced bears 
as close a resemblance as possible to the original…” (Oedol, dal 1934, s.v.). Dal 
punto di vista tipologico abbiamo a che fare con un calco sintagmatico che mantiene 
inalterato l’ordine degli elementi del modello. Oltre ad alta fedeltà, si registra l’in-
gresso sia del prestito non adattato high fidelity, noto dal 1957 secondo il Deli (s.v. 
fede) e adoperato in funzione attributiva (grammofono high fidelity) sia della varian-
te abbreviata hifi “complesso, strumento ad alta fedeltà” (dal 1966, Dni), prestito di 
hi-fi (dal 1950, Oedol). Le suddette espressioni incontrano largo favore nel lessico 
giovanile e nel mondo delle mode musicali degli anni Sessanta del secolo scorso: in 
particolare alta fedeltà ha avuto anche un ruolo fondamentale come fattore di pro-
duttività del tipo alto+ sostantivo (cfr. ad es. alta precisione, alto rendimento), ove 
alto – significativamente preposto al sostantivo – è adoperato nel senso di “molto 
grande” o “di grado elevato nella scala sociale (nelle cariche pubbliche…)” (Deli, 
s.v. alta fedeltà). Sulla scia di hifi hanno conosciuto fortuna anche high-tech, variante 
abbreviata del prestito high technology “tecnologia avanzata e specialistica utilizzata 
specialmente nell’industria” e il calco alta tecnologia; entrambe le voci sono prestiti 
rispettivamente di high-tech (dal 1972, Oedol) e high technology (dal 1964, Oedol). 
Più recente è il calco alta definizione su high definition, entrato peraltro come presti-
to e anche nella formula abbreviata HD. 

arIa condIzIonata

L’espressione aria condizionata “aria trattata artificialmente fino a raggiungere 
condizioni volute di temperatura, umidità e purezza” (dal 1939, Deli, s.v. aria) è 
la resa della sequenza inglese air conditioned + sostantivo (ad es. air conditioned 
room) (dal 1933, Oedol). L’espressione italiana costituisce un calco sintagmatico in 
apparenza fedele dal punto di vista formale ma in realtà aberrante da quello seman-
tico: infatti nel calco italiano si è verificato un particolare spostamento di funzioni: 
“l’aggettivo composto inglese air conditioned, dove air è dipendente (la traduzione 
esatta sarebbe “condizionato per mezzo dell’aria”…), è stato trasformato in un grup-
po di sostantivo + aggettivo come se fosse l’aria e non il locale a essere condiziona-
ta”, e ciò in quanto lo sprovveduto traduttore ha estrapolato dall’intera successione 
air conditioned + sostantivo i primi due elementi, i quali soltanto sono stati oggetto 
di interferenza. 
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coesIstenza PacIfIca

Risale al 1954 (Deli, s.v. coesistere) la più antica testimonianza italiana del sin-
tagma coesistenza pacifica che, adoperato per indicare la “coesistenza fra stati aventi 
ideologie e sistemi politici diversi”, subentra al tipo pacifica coesistenza, cui l’ita-
liano aveva accordato inizialmente la propria preferenza; diventata patrimonio del 
lessico politico di molti paesi europei (ted. friedliche Koexistenz, fr. coexistence pa-
cifique, ecc.), l’espressione costituisce un calco sintagmatico di peaceful coexistence 
(Oedol, dal 1954) a sua volta mutuato dal russo (cfr. Orioles 2006b). Che l’inglese 
sia stato l’intermediario tra il russo e la replica italiana potrebbe essere suggeri-
to oltre che dall’improbabilità di diretti rapporti russo-italiani, anche dalla variante 
pacifica coesistenza, pedissequa riproduzione dell’inglese con aggettivo anticipato 
rispetto al sostantivo secondo il consueto ordine inglese. 

dIstanzIamento socIale 

Sentito anche come un burocratismo asettico e poco trasparente rispetto alla for-
mula sostitutiva inizialmente auspicata in alcuni articoli giornalistici di distanziamento 
fisico, la diffusione del sintagma è certamente conseguenza dell’influsso del model-
lo alloglotto social distancing che la World Health Organization utilizza con questo 
valore specifico di “the action or practice of maintaining a degree of remoteness or 
emotional separation from another person or social group (cfr. Oedol, s.v.). Dalle fonti 
giornalistiche italiane consultate emerge in modo inequivocabile come il sintagma sia 
entrato in italiano (a parte due isolate attestazioni rispettivamente nel 2009 e nel 2017) 
a partire da marzo del 2020. La più antica attestazione potrebbe risale al 2 marzo 2020 
come si evince dalla ricerca condotta sul data base on line del quotidiano “La Repub-
blica” (“Coronavirus bisogna creare misure di distanziamento sociale. Quindi vanno 
bloccati i momenti di aggregazione durante i quali le persone sono a stretto contat-
to…”); anche il “Corriere della Sera” conferma questo dato documentando la voce dal 
3 marzo (“vanno poi valutate le misure di distanziamento sociale”). Dal punto di vista 
tipologico siamo di fronte a un calco sintagmatico imperfetto del modello alloglotto. 

drenaggIo fIscale

Questa locuzione, propria del lessico economico-finanziario e attestata in italiano 
dal 1980, indica lo “slittamento verso aliquote superiori che si verifica, in un sistema di 
imposizione fiscale progressiva, alla crescita del reddito nominale e a parità di reddito 
reale; fiscal drag” (cfr. Zingarelli 2020). Si tratta di una formazione risalente a fiscal 
drag (cfr. Oedol, dal 1964, “the deflationary effect upon economic growth caused by 
the tendency of tax revenue to increase faster than the inflation rate when tax allowan-
ces remain fixed”) rispetto a cui drenaggio fiscale è classificabile come calco sintag-
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matico imperfetto. Possiamo notare che la replica diverge dal modello sia dal punto 
di vista strutturale, per inversione dell’ordine degli elementi dell’inglese, sia da quello 
semantico, in quanto l’inglese drag “traino, trascinamento” evoca un’immagine diver-
sa da quella richiamata dall’italiano drenaggio, più propriamente “prosciugamento”. A 
tale proposito è ipotizzabile che si sia verificato un certo condizionamento del signifi-
cante alloglotto nella selezione della resa italiana: l’impiego di drenaggio per rendere 
il modello drag sarebbe stato cioè favorito dalla evidente somiglianza formale dell’ar-
chetipo con la sequenza fonica del lessema in lingua replica. Il calco inoltre è seguito 
a breve distanza dall’ingresso nella tradizione italiana della prestito fedele fiscal drag, 
di ampia circolazione nel lessico giornalistico contemporaneo. 

economIa sommersa

Originario tecnicismo appartenente al lessico dell’economia, economia sommer-
sa indica quell’insieme di attività economiche e produttive che sfuggono al controllo 
della pubblica amministrazione (dal 1979, secondo il Dpn2). Tale formazione risa-
lirebbe all’archetipo inglese underground economy “the economic sector of private 
business deals in which tax liability is not reported, the ‘black’ economy” (dal 1978, 
Oedol) e tipologicamente rientra fra i calchi border line tra sintagmatici e sintematici 
con inversione dell’ordine degli elementi del modello. È anche ricavabile una ricca 
esemplificazione che ci permette di notare l’avvenuta estrapolazione dell’aggettivo 
sommerso usato estensivamente in italiano anche al di fuori del lessico economico 
(cfr. ad es. il protagonista sommerso, l’esercito sommerso; il Gradit, s.v. sommerso 
riporta industria sommersa, lavoro sommerso) mentre di ampia circolazione nella 
pubblicistica italiana è anche l’aggettivo sostantivato (il) sommerso. 

fInanza etIca

Conosce notevole fortuna nell’italiano contemporaneo l’aggettivo etico impie-
gato in una serie paradigmatica di formazioni a partire da banca etica tra le quali 
segnalo finanza etica, risparmio etico, investimento etico. Come osservano Adamo 
e Della Valle etico “si è caricato di un significato parzialmente diverso da quello 
originario, assumendo il valore di ‘relativo a operazioni economiche e finanziarie i 
cui risultati sono devoluti, almeno in parte, in favore di iniziative di solidarietà e di 
ricerca scientifica, con finalità socialmente condivise’” (2006, p. 114): tali sintagmi 
risultano essere tutti riproduzioni dei rispettivi modelli alloglotti ethical bank, ethi-
cal finance, ethical savings e ethical investment in termini di calchi sintagmatici im-
perfetti. Per quanto riguarda banca etica segnalo che il sintagma viene registrato nel 
Gradit (s.v. etico, dal 1995) con il valore di “associazione che opera come istituto di 
credito ma con l’obiettivo di finanziare imprese senza scopo di lucro che sostengono 
spec. la cooperazione tra Nord e Sud del mondo”. 
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medIcIna narratIva

Attiro l’attenzione su questo sintagma della comunicazione sanitaria che meglio 
di altri documenta i cambiamenti dei paradigmi comunicativi che si stanno attuando 
in questo settore ossia medicina narrativa. Si tratta di un tecnicismo con cui si fa 
riferimento a quella “metodologia (nota anche come narrative medicine) che stimo-
la la narrazione, da parte del paziente, del proprio stato di malattia, nell’intento di 
dare senso e quindi sollievo alla sofferenza, di favorire la creazione di un rapporto 
di fiducia e comprensione tra malato e personale medico e di capire il quadro pato-
logico individuale, ossia nello specifico contesto della persona sofferente” (Treccani 
on line, s.v.). Questo sintagma riflette un significativo cambiamento di prospettiva 
comunicazionale ossia la necessità di una maggiore valorizzazione della interazione 
tra medico e paziente non senza la necessità di promuovere l’ascolto del paziente 
allo scopo di favorire, attraverso un dialogo, la nascita di una empatia nella relazione 
medico/paziente. Dal punto di vista tipologico siamo di fronte a un calco sintagma-
tico imperfetto di narrative medicine a sua volta estrapolato dal più ampio sintagma 
narrative-based medicine. La medicina narrativa, introdotta in tempi recenti e svi-
luppatasi a partire dagli Stati Uniti, in Italia si sta diffondendo come viene eviden-
ziato, ad es., dalle Linee guida dell’Istituto superiore della Sanità nel 2015 (si veda 
la Conferenza di Consenso “Linee di indirizzo per l’utilizzo della medicina narrati-
va in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative” (cfr. 
<http://www.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2562&tipo=82>). Prestito e calco 
trovano spazio non solo in rete (a titolo esemplificativo rinvio al sito web <http://
digitalnarrativemedicine.com/it/>) ma ora anche nella stampa giornalistica e nei testi 
di medicina divulgativa. 

nuova economIa

Il sintagma nuova economia è un tecnicismo della lingua speciale dell’economia 
ormai di largo uso anche al di fuori dei settori specialistici per indicare “l’insieme 
delle attività imprenditoriali e finanziarie legate prevalentemente al settore tecno-
logico, ai servizi avanzati di comunicazione e a Internet per le quali i parametri di 
valutazione sul mercato azionario non richiedono requisiti minimi di fatturato e red-
ditività” (cfr. De Mauro – Mancini, s.v. new economy). Dal punto di vista tipologico 
nuova economia è calco perfetto del modello new economy; la voce, che si affianca 
alla formazione vecchia economia, conosce largo impiego nel linguaggio giornalisti-
co italiano accanto al prestito non adattato new economy. Naturalmente la presenza 
di questo sintagma ha determinato la diffusione in italiano anche del prestito old eco-
nomy che indica l’“economia tradizionale, in contrapposizione alla nuova economia 
(o new economy)” (Zingarelli 2020, s.v. old economy). 
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nuova frontIera

Di larga circolazione agli inizi degli anni Sessanta (Deli, dal 1960), nuova frontiera 
ricalca perfettamente il sintagma new frontier, espressione usata come slogan da John 
F. Kennedy durante le elezioni presidenziali del 1960 per indicare “a new approach to 
reform, and social batterment, spec. the name given to a programme of social improve-
ment advocated by J.F. Kennedy (…)” (Oedol, s.v., dal 1934). A proposito della replica 
italiana, evidenziamo la sua fedele aderenza al modello alloglotto per quanto riguarda 
la struttura perché è preservato l’ordine dei costituenti tipico dell’inglese con l’agget-
tivo anticipato rispetto al sostantivo; dobbiamo però precisare che l’italiano perde il 
forte potere evocativo dell’espressione angloamericana, che evocava nell’americano 
medio l’epopea dell’insediamento nel West. In italiano tale locuzione conosce tuttora 
fortuna soprattutto nel lessico giornalistico che se ne avvale in contesti il cui uso riflette 
solo marginalmente lo spirito kennediano poiché ha ormai un valore meramente for-
mulare (cfr. Gradit, che registra la voce con il valore di “nuovo traguardo a cui aspirare, 
nuovo obiettivo a cui tendere”). Riporto a conferma una attestazione giornalistica: 

Ma la clausura forzata ha aguzzato l’ingegno anche di tante federazioni o atleti che 
hanno deciso di gareggiare virtualmente sfidandosi online. Formula 1, motociclismo, 
calcio, basket, vela (…). E altre discipline, come il tennis, stanno scoprendo la nuova 
frontiera dell’intrattenimento (“La Repubblica”, 20 aprile 2020). 

PaesI frugalI

Da qualche mese circola nel lessico giornalistico italiano l’espressione paesi 
frugali che certamente nasce per interferenza del lessico istituzionale europeo e in 
particolare per imitazione del modello frugal four nations. Le fonti inglesi sono nu-
merose e mi limito a riportare 

a Franco-German plan laid out by Germany’s Merkel and France’s Macron against 
an alternative approach from the group of nations known as The Frugal Four. The 
alternative arrangement
The Frugal Four are Austria, Sweden, Denmark and the Netherlands. (cfr. <https://
www.euronews.com/2020/05/26/frugal-four-take-on-france-and-germany-as-corona-
virus-recovery-plan-divides-eu>). 

In italiano si è recentemente diffuso il calco sintagmatico paesi frugali che rende 
imperfettamente il modello non solo per la diffusa tendenza ad adeguare l’ordine dei 
costituenti alla norma italiana ma, in questo caso, anche per sottrazione dell’elemen-
to four che non compare nella resa italiana. Interessante è anche l’uso sostantivato 
dell’aggettivo i frugali sempre per indicare i 4 stati dell’Ue Austria, Svezia, Dani-
marca e Paesi bassi. 

Riporto una delle numerose attestazioni italiane: 
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Recovery fund, il fronte del no dei frugali, Visegrad divisi
Le divisioni Nord e Sud non sono state ricomposte e all’opposizione dei Paesi fru-
gali, con Olanda e Austria in testa, si è aggiunta quella dell’Europa orientale, con 
forti critiche da parte di Ungheria e Repubblica Ceca («La Repubblica», 10 giugno 
2020). 

PolItIcamente corretto

Il sintagma politicamente corretto è documentato in italiano dal 1993 (cfr. Gradit) 
dove è diffusamente impiegato nel linguaggio giornalistico per indicare il “propu-
gnatore di una maggiore giustizia sociale, dal nome di un movimento politico sorto 
negli Stati Uniti negli anni Novanta”, “imparziale ed esatto dal punto di vista politi-
co, che non lede i diritti dei gruppi socialmente più deboli”; dal punto di vista tipo-
logico si tratta di un calco perfetto del modello politically correct (cfr. Oedol dove 
viene registrato s.v. politically con il valore di “appropriate to the prevailing political 
or social circumstances” av. 1973) che conosce peraltro grande diffusione in italiano 
anche come prestito fedele. La fortuna dell’espressione trova conferma anche nella 
diffusione di una serie di formazioni che ad essa di ricollegano quali politically cor-
rectness e politically incorrect (cfr. Oedol, s.v. politically, dove le due espressioni 
sono registrate per indicare rispettivamente “advocacy of or conformity to political 
correct view; political correct language or behaviour” dal 1948 e “not politically 
correct; illiberal, discriminatory” dal 1947). 

sIntagmI con aumentato

Per rendere conto di tali sintagmi dobbiamo prendere le mosse dall’espressione 
realtà aumentata che indica la “tecnologia che, sovrapponendo immagini di sintesi 
fisse o in movimento a quelle del mondo reale, crea un campo di visione unico dan-
do la sensazione realistica di eventi virtuali; immagine o sequenza video realizzata 
con tale tecnologia” (Zingarelli 2020, s.v. realtà). Dal punto di vista tipologico il 
sintagma riproduce imperfettamente il modello augmented reality (dal 1992, cfr. 
Oedol, s.v. augmented “the addition of computer generated output, such as images 
or sound, to a person’s view or experience of his or her physical surroundings by 
means of any of various electronic devices.”) Accanto a realtà aumentata oggi cir-
cola anche il sintagma intelligenza aumentata, calco sintagmatico imperfetto sull’in-
gl. augmented intelligence utilizzato per indicare il “contributo offerto da risorse e 
sistemi informatici all’ampliamento delle facoltà intellettive umane”. Riporto una 
attestazione giornalistica del calco:

BrainPlus: ascolto della voce del cliente, piattaforma di “Intelligenza Aumentata”, 
consente di prendere decisioni efficaci e tempestive sulla base dell’ascolto della voce 
del cliente («La Repubblica», 15 marzo 2018). 



Il ruolo del calco sintagmatico e sintematico 97

Le due formazioni possono essere state il punto di partenza della successiva estra-
polazione dell’aggettivo aumentato (registrato con questo innovativo valore sempre 
in Zingarelli 2020, s.v. aumentato) che rientra tra le tipologie del prestito camuffato. 
Si tratta di voce omonima del termine patrimoniale utilizzata però con un valore 
tecnico innovativo, non desumibile da quello originario ma confrontabile con quello 
della corrispondente voce alloglotta. 

svIluPPo sostenIbIle

Il sintagma sviluppo sostenibile è mutuato dall’inglese sustainable growth uti-
lizzato fin dal 1987 a partire dal documento Our Common Future della Commissio-
ne mondiale per l’ambiente e lo sviluppo del Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente per indicare lo “sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei 
bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle genera-
zioni future di realizzare il proprio”. Si tratta di un calco imperfetto per inversione 
dell’ordine dei costituenti e la scelta della resa sostenibile è stata certamente dettata 
dalla assonanza formale col significante alloglotto. 

Sulla scia di questo primo calco sono poi entrati in italiano agricoltura sosteni-
bile (dall’ingl. sustainable agriculture) e turismo sostenibile (dall’ingl. sustainable 
tourism) (entrambi i sintagmi sono registrati in Adamo – Della Valle 2006, p. 112).

tassa PIatta 

Questo neologismo definisce una ipotesi di tassazione graduale ormai entrata nel 
dibattito politico e istituzionale ed è lemmatizzato in Neologismi 2008-2018 non 
solo come prestito flat tax (dal 2012, s.v.), ma anche come calco sintagmatico imper-
fetto tassa piatta, inizialmente entrato nella prassi comunicativa giornalistica come 
perifrasi esplicativa del prestito. La messa a lemma del calco tassa piatta con la de-
finizione “imposta ad aliquota fissa: sistema fiscale basato sul criterio della propor-
zionalità dell’aliquota e non su quello della sua progressività, ideato dall’economista 
statunitense Milton Friedman” (dal 2015, s.v.) prende atto non solo di una sua gra-
duale diffusione in italiano ma anche del ruolo del calco come forma di integrazione 
del forestierismo nelle strutture della lingua replica. Riporto alcune recenti attesta-
zioni giornalistiche che documentano il prestito a volte ancora affiancato dal calco in 
funzione esplicativa, a conferma della iniziale estraneità della nozione e del valore 
marcatamente tecnico dell’anglicismo:

Riforme a metà. La Flat tax si applica solo fino a 16 mila euro (Titolo)
La no tax area per gli autonomi invece si abbassa […]. Va detto che solo per questa 
categoria di lavoratori è stata introdotta anche la flat tax, la tassa piatta («La Repub-
blica», 26 gennaio 2020) 
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e la presenza incipiente del calco che, come nella successiva attestazione gior-
nalistica, è attestato nel titolo ma viene poi sostituito, nel corpo dell’articolo, dal 
prestito 

La tassa piatta. Fino a 65000 euro l’imposta è del 15% (Titolo) 
La flat tax per gli autonomi è stata ampliata dal governo Lega-M5S («La Repubblica», 
26 gennaio 2020). 

temPo ParzIale/PIeno/reale 

L’espressione tempo parziale, frequentemente adoperata in italiano per designare 
il lavoro, l’occupazione che non impegna l’intera giornata lavorativa, è un calco 
imperfetto del modello part time (dal 1955, Oedol); per quanto riguarda la resa ita-
liana osserviamo che, oltre al calco (attestato dal 1978), non mancano testimonianze 
anche del prestito non adattato part time (dal 1963; cfr. anche Gradit). Per quanto ri-
guarda tempo pieno, secondo una consueta trafila è documentato dapprima l’ingres-
so nella lingua replica del prestito full time (dal 1963), cui successivamente subentra 
tempo pieno (dal 1973), calco imperfetto del modello full time (Oedol, dal 1911). Per 
storicizzare l’ingresso nella tradizione italiana di tempo pieno e parziale, converreb-
be fare riferimento ai progetti di riforma universitaria formulati negli anni Sessanta 
sull’impegno didattico dei professori universitari, quando si parlò di realizzazio-
ne del full time (reso anche con pieno tempo e pieno impegno, cui subentra tempo 
pieno). Oggi entrambe le espressione conoscono un uso estensivo perché vengono 
impiegate estensivamente e indistintamente per tutte le categorie (cfr. casalinga a 
tempo pieno). Per quanto riguarda invece tempo reale, come tecnicismo del lessico 
dell’informatica indica che l’elaborazione dei dati introdotti in un sistema operativo 
è praticamente contemporanea al momento in cui i dati stessi sono immessi (dal 
1970). L’espressione è riconducibile al modello real time (Oedol, dal 1953), rispetto 
a cui la resa è classificabile come calco imperfetto; al calco si è successivamente 
affiancato il prestito non adattato real time. Anche tempo reale conosce non solo una 
generalizzazione d’uso in contesti non necessariamente connessi con l’informatica, 
ma anche una banalizzazione semantica nel senso di “immediato” (cfr. Gradit che 
registra anche in tempo reale per indicare “di una scena, che ha durata corrisponden-
te a quella che avrebbe nella realtà”; anche come loc. avv. con grande rapidità, quasi 
immediatamente”). 
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Repliche costituite da due sostantivi giustapposti

conferenza stamPa

Conferenza stampa, sintagma costituito da due sostantivi giustapposti, è adope-
rato in riferimento al colloquio fra uomini politici o attori o comunque personaggi 
importanti e giornalisti ed è mutuato dall’inglese press conference (Oedol, dal 1937, 
s.v. press): tipologicamente la replica rientra fra i calchi imperfetti per l’alterazione 
nell’ordine dei costituenti della struttura del modello. 

fIne settImana

La nota espressione fine settimana, documentata in italiano dal 1932 (cfr. Deli) 
costituisce un calco sintagmatico imperfetto di week end (Oedol, dal 1638). Anche 
per questa voce viene rispettata la trafila abituale nella ricezione degli anglicismi con 
iniziali attestazioni del prestito non adattato week end, messo a lemma nel Panz. Diz. 
del 1905; la resa fine settimana ha comunque in parte perso le connotazioni seman-
tiche del prestito. 

governo ombra

L’espressione governo ombra, adoperata per designare gli esponenti dell’opposizio-
ne che svolgono compiti paralleli a quelli del governo ufficiale, è registrata in italiano 
dal 1958 (cfr. Deli, s.v. ombra): ne è modello l’inglese shadow cabinet (che l’Oedol, s.v. 
shadow, documenta dal 1906), tipica istituzione anglosassone collegata con la regolare 
alternanza fra i partiti laburista e conservatore al governo di quel Paese. La differenza 
dei sistemi istituzionali anglosassone e italiano ha fatto sì che in un primo tempo il cal-
co fosse esclusivamente riferito ad aspetti della vita politica inglese, mentre di recente 
l’evoluzione politica italiana, con una revisione del tradizionale ruolo dell’opposizione, 
ha favorito l’impiego estensivo di governo ombra in riferimento ai partiti che si trovano 
all’opposizione. Rileviamo inoltre la avvenuta estrapolazione del lessema ombra diven-
tato produttivo di neologismi anche non risalenti direttamente ad una matrice alloglotta 
a partire dai sintagmi ministro ombra, premier ombra, finanziaria ombra. 

obblIgazIonI sPazzatura

Nel lessico economico e giornalistico è diffusa da tempo l’espressione obbliga-
zioni spazzatura con le varianti più disparate titoli spazzatura, buoni spazzatura, 
obbligazioni a rischio, obbligazioni rottame per designare le “obbligazioni ad alto 
rischio, emesse da società che occupano uno dei posti più bassi nella scala della 
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solidità economico-finanziaria”. Munita di una particolare carica espressiva, la lo-
cuzione obbligazioni spazzatura è adottata per rendere il modello junk bond che 
l’Oedol registra con il valore di “Finance (originally U.S.) a high-yield, high-risk 
security, typically issued by a company seeking to raise capital quickly in order to 
finance a takeover”, dal 1974 in forma di calco imperfetto. Il Gradit registra anche 
il prestito non adattato junk bonds dal 1987. La particolare carica connotativa del 
sostantivo spazzatura lo ha reso adatto a designare tutta una serie di fenomeni di 
scarso valore propri degli ultimi anni: il Gradit registra infatti una serie di prestiti 
quali junk food (dal 1987 per indicare il “cibo confezionato industrialmente, come 
snack, cheeseburger, patate fritte, ecc., consumato spec. fuori pasto e caratterizza-
to da alto valore calorico ma scarso valore nutrizionale”) e junk mail in riferimento 
a opuscoli pubblicitari inviati per posta o attraverso la posta elettronica; di ampia 
diffusione anche il prestito trash tv ove trash ha sempre il valore di “spazzatura” in 
riferimento a quelle manifestazioni o spettacoli televisivi di bassa qualità e valore; 
in italiano è diffuso anche il prestito trash (cfr. Gradit dal 1986 sia in funzione 
aggettivale sia di sostantivo per indicare in senso spregiativo l’“insieme di scritti, 
notizie, concetti, principi, ecc. di nessun valore o fondamento”, “volgare, di nes-
sun pregio”). 

tolleranza zero

Ormai di ampio uso nel linguaggio giornalistico italiano, il sintagma tolleranza 
zero è utilizzato in riferimento alla “severa intransigenza da parte degli organi pre-
posti al mantenimento dell’ordine pubblico nei confronti della criminalità, anche 
verso i reati considerati minori” (Gradit, s.v.) e, dal punto di vista tipologico, la re-
plica riproduce imperfettamente l’ordine dei costituenti del modello alloglotto zero 
tolerance (cfr. Oedol, dal 1972 con il valore di “complete lack of tolerance for, or 
non-acceptance of, abusive, anti-social, or criminal behaviour, esp. the use of illegal 
drugs, typically enforced by strict and uncompromising application of the law; a sta-
ted policy of this kind, designed to eliminate such behaviour”1). La conferma della 
diffusione riporto una delle numerose attestazioni tratte dalla stampa  giornalistica: 

che si è distinto in questi giorni per la sua tolleranza zero sul rispetto delle ordinanze 
anti-contagio («La Repubblica», 6 aprile 2020). 

1 A proposito della diffusione della formula zero + sostantivo si veda Il calco sintattico, alle 
pp. 109-112.
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Repliche costituite da sostantivo + nesso preposizionale

conferenza al vertIce

Nel lessico italiano la diffusione dell’espressione conferenza al vertice, adoperata 
per designare incontri ad alto livello fra rappresentanti di governi, partiti, organiz-
zazioni sindacali, risale agli anni Sessanta (Dni, dal 1960); si ipotizza che abbiano 
avuto un ruolo nella diffusione della locuzione la prima conferenza postbellica delle 
quattro potenze a Ginevra nel 1955 e W. Churchill, che si servì dell’espressione 
summit nel senso innovativo di “the highest level, esp. with reference to politics and 
international relations” (dal 1950, Oedol) da cui poi summit conference (dal 1955, 
Oedol). L’interesse tipologico per questa locuzione risiede nella varietà delle repli-
che: l’anglicismo infatti inizialmente stenta a trovare una resa codificata, tanto da 
essere riprodotto in forme disparate come riunione alla vetta (dal 1956, Deli), con-
ferenza alla sommità (dal 1959, Deli, resa forse influenzata dal francese conférence 
au sommet, dal 1958, cfr. Tlfi) e conferenza alla vetta (dal 1960, Dni), sulle quali si 
impose il tipo conferenza al vertice. La suddetta serie di sintagmi è seguita a breve 
distanza dall’ingresso in italiano del prestito summit, forma ellittica già in inglese 
(Oedol, dal 1950) e familiare alle cronache giornalistiche. A tale proposito si osserva 
che l’espressione conferenza al vertice sembra perdere sempre più terreno non solo 
rispetto a summit ma anche a vertice (dal 1960, Dni) probabile calco semantico di 
summit e variante più fortunata di sommità (almeno dal 1966, Dni). 

conto alla rovescIa

Con l’espressione conto alla rovescia si intende comunemente il conteggio enfa-
ticamente scandito degli ultimi secondi che precedono la partenza di un missile (cfr. 
Dpn2, dal 1966). Il modello è count down, che venne sentito idoneo dagli scienziati 
e tecnici americani per indicare inizialmente “the action of counting in reverse (…) 
to mark the lapse of time before an explosion, the launching of a missile (…)” (dal 
1953, Oedol). Per quanto riguarda l’impatto dell’anglicismo nella tradizione lingui-
stica italiana, notiamo che dapprima la preferenza è accordata al prestito integrale 
count down, attestato secondo il Deli dal 1970, ma retrodatabile al 1958 sulla base di 
un passo di U. Stille “la terminologia tecnica che avevamo faticosamente appresa nei 
manuali studiati a New York prima di venire quaggiù ci viene ripetuta con sicurezza 
dalla gente più comune, che parla di ossigeno liquido, di “count-down”…” («Cor-
riere della Sera», 21 marzo). Successivamente, per riprodurre il composto inglese, 
l’italiano ha fatto ricorso ai sintagmi conteggio alla rovescia (dal 1962, Dni) e conto 
alla rovescia, tipologicamente calchi imperfetti per imprecisa rispondenza semanti-
ca fra down e alla rovescia. Nell’uso comune si istituzionalizza conto alla rovescia 
che assume, insieme al prestito count down, anche il valore figurato di “computo del 
tempo che manca a un avvenimento molto atteso” (cfr. anche Gradit). 
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forno a mIcroonde

Designazione di un apparecchio idoneo a scongelare e riscaldare con rapidità il 
cibo, l’espressione forno a microonde, calco sintagmatico imperfetto dell’inglese 
microwave oven noto dal 1965 (Oedol, s.v.), è di largo uso in italiano e in particolare 
nel lessico commerciale e promozionale (cfr. Zingarelli 2020, s.v. microonda). 

fuga dI cervellI

Usata per indicare l’emigrazione in massa di intellettuali e professionisti ad alto 
livello (ingegneri, scienziati, tecnici superiori, medici) da un paese ad un altro, ge-
neralmente verso gli Stati Uniti, a causa delle migliori possibilità loro offerte, la 
locuzione (dal 1966, Deli, s.v. fuggire) ricalca il sintagma brain drain documentato 
in inglese dal 1963 (cfr. Oedol, s.v. brain). Tipologicamente fuga di cervelli rientra 
fra i calchi sintagmatici imperfetti non solo per l’imprecisa rispondenza strutturale, 
ma anche per la divergenza semantica fra modello e replica, in quanto l’italiano 
fuga richiama un’immagine diversa da quella evocata dal corrispondente lessema 
inglese drain propriamente “prosciugamento, esaurimento”: l’immagine originaria è 
più fedelmente conservata nella variante drenaggio dei cervelli, oggi uscita dall’uso. 
Anche per questa voce viene rispettata la trafila abituale nella ricezione degli angli-
cismi, con iniziali attestazioni del prestito non adattato brain drain («Domenica del 
Corriere», 10 ottobre 1965, p. 55), cui subentra il calco fuga di cervelli. La locuzione 
ha incontrato grande diffusione nella stampa giornalistica e periodica a seguito di 
alcuni procedimenti ministeriali favorevoli al rientro dei cervelli. 

Porta a Porta

L’espressione porta a porta, impiegata generalmente in funzione attributiva (vendi-
ta porta a porta) per designare la “vendita di prodotti offerti direttamente al domicilio 
di potenziali clienti” (cfr. Dpn2 che documenta l’intera locuzione dal 1983), è foggiata 
sul modello di pari significato (sale) door to door (noto dal 1902, cfr. Oedol). Oltre al 
calco non mancano testimonianze anche del prestito non adattato door-to-door. 

ramPa dI lancIo

Fra i sintagmi diffusisi in italiano a seguito dell’eco suscitata dai voli nello spa-
zio, ricordiamo rampa di lancio (cfr. Gradit, dal 1962) che indica la “struttura me-
tallica che consente di sostenere e guidare un missile nelle fasi di costruzione e di 
lancio” e tipologicamente è calco imperfetto dell’inglese launching platform (Oedol, 
dal 1922). 
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scIoPero (a gatto) selvaggIo

La locuzione sciopero a gatto selvaggio, denominazione della forma di sciopero 
attuato senza preavviso fuori dal controllo delle organizzazioni sindacali ufficiali 
(dal 1971, Dni; cfr. anche Gradit), è un probabile calco imperfetto di wild cat  strike, 
immagine prescelta per designare “a sudden and unofficial strike” (cfr. Oedol, s.v. 
wildcat, che ne segnala la presenza fin dal 1937). Nella resa del modello l’italiano 
oscilla tra sciopero a gatto selvaggio e la forma ellittica sciopero selvaggio (dal 
1969, Dni), espressioni la cui mutuazione è da correlarsi con l’inasprirsi delle ver-
tenze sindacali italiane negli anni Sessanta. Oltre alla diffusione dei neologismi, 
rileviamo l’avvenuta estrapolazione, probabilmente sull’espressione già decurtata 
sciopero selvaggio, dell’aggettivo selvaggio usato nell’accezione di “indiscriminato, 
al di fuori di ogni regola o controllo” (cfr. Zingarelli 2020); a tale proposito segnalia-
mo, accanto a sciopero selvaggio (dal 1970, Dni), la proliferazione di formazioni del 
tipo di aquila selvaggia, che designa lo sciopero del personale di volo, locomotiva 
selvaggia, timone selvaggio, traghetto selvaggio fino ai fantasiosi preside selvag-
gio, fischietto selvaggio, sullo sciopero degli arbitri, aste selvagge, sconti selvaggi e 
bisturi selvaggio; l’utilizzo è confermato da esempi tratti dalla stampa più recente, 
“il mercato selvaggio delle mascherine”, “parcheggio selvaggio di scooter” («La 
Repubblica», rispettivamente 31 marzo e 16 gennaio 2020). 

scoPrItore dI talentI

L’espressione scopritore di talenti (Migl. App., dal 1963) con cui si designa la 
persona incaricata di cercare individui dotati di qualità non comuni da lanciare nel 
campo dello spettacolo o nel mondo dello sport è riconducibile alla formazione in-
glese talent scout (Oedol, dal 1936). Dal punto di vista tipologico scopritore di ta-
lenti rientra nella classe dei calchi imperfetti non solo per imprecisa rispondenza 
strutturale tra modello e replica, ma anche per una divergenza semantica: l’italia-
no scopritore infatti richiama alla mente un’immagine diversa da quella evocata da 
scout (più propriamente “colui che ricerca”) e la scelta della replica può essere stata 
influenzata da assonanza formale con il modello. Oltre al calco incontra largo favore 
nel lessico comune il prestito non adattato talent scout registrato nel Deli dal 1954. 

serbatoI dI cervellI

Serbatoi di cervelli è una locuzione adottata nelle cronache giornalistiche italiane 
per rendere l’inglese d’America think tank “a research institute or other organiza-
tion providing advice and ideas on national or commercial problems…” (Oedol, dal 
1959), registrata in forma non adattata think tank nello Zingarelli (2020, s.v.) per 
indicare un “gruppo di esperti in discipline diverse che collabora alla risoluzione 



II. Il modello classificatorio del calco104

di problemi complessi, spec. in campo economico, politico, militare”. Osserviamo 
la libertà della resa rispetto al modello sia sul piano semantico, per la non perfetta 
aderenza fra il verbo inglese think “pensare” e la replica cervello, sia sul piano for-
male, per la preferenza accordata dall’italiano al plurale serbatoi, forse trascinato da 
cervelli. Accanto al calco serbatoi di cervelli, l’italiano conosce le varianti banche 
di cervelli, fabbrica di idee che prendono liberamente spunto dal modello e serbatoi 
di pensiero, resa più fedele dell’inglese (cfr. anche Gradit, s.v.). Va ad ogni modo se-
gnalato che rispetto al calco e alle numerose varianti individuate, incontra maggiore 
successo e impiego l’anglicismo non adattato think tank. 

Repliche con altra struttura

(Il) faI da te

Con la locuzione sostantivata (il) fai da te (dal 1974, Dpn2, con la variante faida-
te, cfr. Gradit) si intende non solo la moderna riscoperta del gusto di far da soli picco-
li lavori o piccole riparazioni nell’ambito domestico, ma anche la produzione legata 
a questo hobby e la cultura che lo ispira. Il sintagma, modellato su do-it-yourself 
(Oedol, dal 1845), oggi tende a soppiantare la forma non adattata dell’anglicismo, la 
cui più antica attestazione risale al 1955. Anche in questo caso la formazione italiana 
ha ampliato la sua funzionalità rispetto al modello perché se ne conosce un uso no-
minalizzato in funzione attributiva. 

Il gIorno doPo

Con l’espressione (the) day after, la cui fortuna è legata al successo del film di N. 
Meyer The Day After (del 1983), si vuole evocare in senso specifico lo scenario sus-
seguente ad una catastrofe nucleare e, in un’accezione più generica probabilmente 
indipendente da influssi alloglotti, l’immediato contraccolpo di un qualsiasi evento 
più o meno dirompente (cfr. Dni, dal 1984). Per quanto concerne la mutuazione di 
questa espressione, osserviamo che l’italiano oscilla tra il calco giorno dopo e il pre-
stito day after alternativamente adoperati nel lessico giornalistico contemporaneo: 
riporto una recente attestazione delle due repliche 

delle città presentano uno scenario da day after. Deserti urbani… il giorno dopo il 
lockdown («La Repubblica», rispettivamente 24 marzo e 1 maggio 2020). 
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Perdere l’autobus

Nel senso di “lasciarsi sfuggire un’occasione decisiva”, la locuzione perdere l’au-
tobus è attestata in italiano dal 1940 (Deli, s.v. auto). Si tratta di un calco dell’espres-
sione to miss the bus (Oedol, dal 1886), pronunciata da N. Chamberlain nell’aprile 
del 1940 nella convinzione che Hitler non uscisse vincitore dalla campagna di Nor-
vegia: poiché i fatti si svolsero diversamente, la locuzione fu adoperata ironicamente 
contro Chamberlain e contro l’Inghilterra prima di generalizzarsi nel senso citato. 

Il calco sintematico 

Una analisi del processo interlinguistico definito calco sintematico e dei re-
lativi aspetti metalinguistici è stata condotta da Orioles (2013, pp. 125-130) il 
quale precisa che per lo studio e la definizione della nozione di sintema sono stati 
particolarmente attivi i linguisti di scuola francese i quali, ravvisata la necessità 
di distinguere dai sintagmi i sintemi, quei raggruppamenti di unità lessicali che 
presentano una coesione tale da poter essere considerati come entità indivisibili, 
hanno cercato di dare fondamento metalinguistico alle ‘lessie complesse’. Si deve 
ad André Martinet (1967) l’introduzione della nozione di ‘sintema’ (synthème) in 
un lavoro intitolato Syntagme et synthème. Questa datazione è importante perché 
permette di collocare la genesi del tipo terminologico nell’intervallo tra la prima e 
la seconda edizione degli Éléments de linguistique générale. Il termine è assente 
dalla prima edizione degli Éléments (1960) per apparire in quella del 1970 che fa 
da antefatto alla traduzione italiana del 1971. In sede di riedizione, infatti, leggia-
mo queste formulazioni 

Distinguiamo però dal sintagma propriamente detto il s i n t e m a, cioè il complesso 
formato dai monemi costitutivi del composto o del derivato (§ 4.35, p. 152); Conviene 
precisare subito che quel che si dirà della classificazione dei monemi vale anche per 
i sintemi cioè per le combinazioni di monemi che hanno, col resto dell’enunciato, i 
medesimi rapporti dei monemi semplici (§ 4.40, p. 157). 

Nella visione di Martinet la distinzione tra i due costrutti si regge su criteri sin-
tattici: mentre il sintagma è una combinazione libera di monemi caratterizzata da 
sostituibilità di uno dei componenti (ad esempio sulla tavola, alla stazione sono 
commutabili con sotto la tavola, dalla stazione), il sintema è un blocco solidale “che 
non è frutto di scelta ma che il parlante si trova già formato nella lingua” (cfr. Car-
dona 1988, s.v.) e che si comporta come un singolo segno linguistico e costituisce un 
sintagma cristallizzato. Gusmani fa suo il binomio terminologico ricordando come 
Martinet intenda per sintemi le 

unità lessicali d’ordine più complesso che, pur combinando elementi ciascuno dotato 
altrimenti di una sua autonomia semantica, sono frutto di una scelta unica al pari dei 
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monemi con cui possono commutare, differenziandoli dai sintagmi in senso proprio 
visti come combinazioni di carattere meno marcatamente unitario (Gusmani 1986, 
p. 194). 

Gusmani riserva quindi la denominazione di 

sintema alla combinazione di elementi che, pur essendo in altro contesto autosemanti-
ci, diventano nel sintema sinsemantici, perdono cioè la loro autonomia di significato: 
in tal caso i componenti non recano ciascuno un distinto tratto significativo (la guerra 
fredda non è una guerra e tanto meno è fredda nell’accezione comune; far fuori, nel 
senso di “uccidere” non è fare + fuori), ma si integrano in un’unità più vasta e com-
plessa, che semanticamente li trascende e rispetto alla quale essi rivestono il ruolo di 
semplici costituenti formali. Il sintema è di conseguenza un segno complesso, non una 
semplice successione di segni e, da un punto di vista lessicologico, lo definiremo un 
lessema complesso (Gusmani 1986, p. 211). 

Il criterio adottato per definire il sintema è pertanto quello semantico, “l’uni-
co congruo in quanto fa riferimento alla fondamentale e specifica caratteristica 
dell’oggetto in questione”. I sintemi hanno il carattere di locuzioni ‘pietrificate’, 
cristallizzate e unitarie, e si caratterizzano, rispetto ai sintagmi, “essenzialmente per 
l’imprevedibilità del significato complessivo, non corrispondente alla combinazione 
dei valori degli elementi costitutivi” (Gusmani 1986, p. 212). Il processo di “sinte-
matizzazione” consiste dunque nella “progressiva perdita di trasparenza semantica 
da parte di un segno complesso che tende a diventare immotivato” in misura tale 
che “il significato complessivo non è più interpretabile come combinazione di di-
stinti tratti, corrispondenti agli elementi che formalmente continuano a comporlo” 
(p. 213). Muovendo dalla ridefinizione del sintema, Gusmani applica tale costrut-
to alle relazioni interlinguistiche introducendo la nozione di calco sintematico, che 
permette di riperimetrare l’estensione del calco sintagmatico. Stabilito quindi che 
il calco sintagmatico costituisce, nella tassonomia di Gusmani un sottoinsieme del 
calco strutturale che interessa unità significative più complesse di quanto non siano 
i composti e i derivati, Gusmani propone di designare con l’etichetta di calco sin-
tematico “quei casi in cui il modello e la riproduzione (o almeno la seconda) hanno 
l’aspetto di ‘sintemi’, cioè di unità lessicali complesse, articolate in costituenti do-
tati di autonomia semantica in altri contesti, ma portatori in quella combinazione 
di un significato unitario, non riducibile alla somma dei significati degli elementi 
costitutivi” (Gusmani 1986, pp. 274-275). Passiamo ora alla analisi di alcuni calchi 
sintematici prototipici. 
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anatra zoPPa

Si tratta di una fantasiosa espressione del lessico economico-aziendale impie-
gata in italiano inizialmente in riferimento a un’impresa in difficoltà finanziarie o a 
un settore industriale inefficiente. Inoltre l’espressione è registrata anche dal Gradit 
(s.v.) come voce del linguaggio giornalistico e della lingua della politica per indicare 
un “fenomeno caratteristico del mondo politico statunitense, che si verifica quando 
il presidente vede limitata la propria libertà d’azione da una maggioranza a lui ostile 
nel Congresso”. Con questo valore la voce è utilizzata in italiano dove sviluppa an-
che il valore più ampio in riferimento a una “persona inetta e irresoluta”. Per questa 
locuzione si prospetta una dipendenza dal modello lame duck impiegato per desi-
gnare “a disabled person or thing: spec. (Stock Market slang): one who cannot meet 
his financial engagements; a defaulter. Also in extended use and, short, duck” (cfr. 
Oedol, s.v.). Dal punto di vista tipologico propenderei per l’ipotesi del calco sinte-
matico per la struttura unitaria e inscindibile dell’espressione. Il sintema è oggi d’uso 
comune per evocare una persona in seria difficoltà. Riporto una recente attestazione 
giornalistica con questo valore estensivo: 

prima di muovere i suoi primi passi, potrebbe diventare l’anatra zoppa della sanità 
ligure (pubblica) che si mobilita contro il coronavirus («La Repubblica», 10 marzo 
2020). 

cIgno nero

Il linguaggio della politica, del settore economico-finanziario e giornalistico è 
animato da figure animalesche tra cui i ben noti falchi e colombe, ma anche gufi, ser-
penti, toro e orso, documentati per indicare il rialzo o il ribasso dei mercati. Recen-
temente sulla stampa giornalistica italiana è comparsa l’espressione cigno nero che 
indica una perturbazione finanziaria e sistemica imprevista e rara di grande portata 
come quella del 2008 e che è stata coniata da Nicholas Taleb che parlò della teoria 
del black swan (l’espressione è registrata nell’Oedol con il valore di “something 
extremely rare (or non-existent); a rarity, rara avis”). Dal punto di vista tipologico 
ci troviamo di fronte a un calco metaforico di un sintema alloglotto in analogia ad 
anatra zoppa perché comportano entrambi inanalizzabilità e trasferimento di peso di 
un’immagine non divisibile nei costituenti. 

guerra fredda

La locuzione guerra fredda, adoperata in riferimento allo stato di tensione politi-
ca tra U.S.A. e U.R.S.S. negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondia-
le, assume il valore estensivo di “stato di acuta tensione fra due Stati senza ostilità 
militari” (cfr. Deli, s.v. guerra che la dà per documentata fin dal 1950, con rinvio a 
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Migl. App.). Il modello ispiratore è l’inglese d’America cold war, espressione co-
niata nel 1945 da George Orwell (cfr. Oedol) a cui W. Lippmann diede notevole 
risonanza applicandola, nel saggio The Cold War, ai rapporti tra gli Stati Uniti e l’U-
nione Sovietica nell’immediato dopoguerra. L’interesse per questa espressione sta 
sia nella tipologia della replica italiana, che è quella di un calco sintematico, sia nella 
sua produttività in quanto, accanto a guerra fredda, sono documentate in italiano 
fantasiose variazioni tra cui guerra calda (Dni, dal 1955) e guerra tiepida. Poniamo 
infine l’accento sull’uso estensivo di guerra fredda anche nei rapporti interpersonali, 
valore non necessariamente ispirato dal modello straniero. Il calco continua ad esse-
re utilizzato con valori estensivi nella stampa giornalistica 

La guerra fredda del virus. I venti cattivi dell’informazione tra Cina, Russia e Usa: 
perché l’infodemic c’era prima che arrivasse la pandemia e ci sarà ancora, con mu-
tazioni sempre più pericolose, quando sarà andato via («La Repubblica», 25 aprile 
2020). 

lInea calda

Per linea calda si intende la linea telefonica istituita nel 1963 tra J.F. Kennedy e 
N. Kruščëv per tenere sempre aperto il rapporto tra Washington e Mosca e consentire 
di interpellarsi sulle questioni più importanti per evitare il degenerare dei contrasti. 
L’espressione costituisce un calco sintematico del modello hot line definito dall’Oe-
dol “a direct, exclusive communication channel between two points, spec. the direct 
telephone link between Washington and Moscow”. Dal medesimo repertorio inglese 
ricaviamo che le prime attestazioni di hot line nel senso di “exclusive communica-
tion channel” risalgono al 1955 e che tale espressione viene impiegata in riferimento 
alla “direct telephone link between Washington and Moscow” dal 1962. In italiano 
incontrano largo favore tanto il calco quanto l’anglicismo integrale hot line (cfr. Zin-
garelli 2020) che vengono frequentemente impiegati anche estensivamente in riferi-
mento a una “linea usata per comunicazioni importanti e riservate”; il Gradit registra 
il prestito hot line come espressione non più riferita ai due grandi personaggi politici 
ma per indicare genericamente una linea telefonica diretta tra capi di governo. 

stato cuscInetto 

Con l’espressione stato cuscinetto si designa comunemente lo “stato situato in 
posizione intermedia fra altri due stati di maggiore potenza, la cui funzione è di evi-
tarne il contatto e di attutire i possibili urti” (dal 1913, Deli, cfr. Zingarelli 2020 s.v. 
cuscinetto “intermedio, interposto fra due o più enti, persone, cose, per impedirne 
o mitigarne i contrasti”). Questa locuzione è mutuata dall’inglese buffer state (dal 
1895, Oedol, s.v. buffer) rispetto a cui la replica è calco sintematico.



Al di là della riorganizzazione del lessico e della relativa struttura semantica, 
gli effetti sistemici dell’interferenza linguistica possono riguardare la riconfigu-
razione degli assetti morfologici e sintattici, i riflessi sui processi di ‘formazio-
ne delle parole’, il rinforzo di strutture indigene latenti fino alla generazione di 
nuove regole combinatorie e sintattiche1. In questa sede vorrei mettere in primo 
piano come fattore di rinnovamento delle strutture dell’italiano contemporaneo 
l’interferenza sintattica all’interno della quale gioca un ruolo importante il calco 
sintattico. L’influsso di una lingua su un’altra può quindi avere ripercussioni anche 
sulla struttura sintattica della lingua mutuante mediante il trasferimento di schemi 
strutturali propri di una lingua modello. Attraverso una reiterata serie di prestiti 
e/o di calchi una struttura sintattica può entrare in un lingua replica, diffondersi a 
cerchie più vaste di parlanti e diventare poi produttiva anche su basi patrimoniali. 
In questo caso si potrà parlare di calco sintattico definito come un fenomeno che 
consiste nell’“imitazione dell’organizzazione delle unità linguistiche nel discorso” 
(Gusmani 1986, pp. 287-288) e che si risolve 

nell’imitazione dell’ordine degli elementi: cfr. la successione decina+unità nei nume-
rali inglese (twenty-five “venticinque”, di contro al più antico ordine ‘germanico’ fīf 
ond twēntig nella fase anglosassone) che è con ogni probabilità ripreso dal francese 
(vingt cinq) (…) o l’uso transitivo di italiano correre (correre i cento metri), verisi-
milmente ispirato alla analoga costruzione dell’ingl. to run (Gusmani 1987, p. 107). 

L’influsso dell’inglese sulla sintassi dell’italiano si può manifestare, anche se in 
modo più limitato, nel trasferimento di schemi strutturali che entrano nell’italiano 
neostandard anche se è noto che i calchi sintattici di chiara provenienza anglosassone 
sono “difatti in numero limitato e investono aree per lo più periferiche del sistema 
linguistico” (Cerruti 2015, p. 398); si veda anche Gaetano Berruto il quale, in più 
sedi, osserva che 

gran parte dei fenomeni morfosintattici del neo-standard (…) sono costituiti da conso-
lidamenti nella norma d’uso da ristrutturazioni all’interno delle possibilità permesse 

1 Rinvio a Induzione di morfemi, alle pp. 139-142.

Il calco sIntattIco
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dal sistema, spesso già presenti ai margini dell’italiano del passato (…). Di ingresso 
recente sono tuttavia alcuni tratti sconosciuti alla struttura tradizionale della nostra 
lingua, e importati dall’inglese, quali la frase interrogativa multipla, a doppio fuoco di 
interrogazione, del tipo chi fa che cosa?… e l’impiego del superlativo relativo ordi-
nale (in italiano un superlativo relativo dovrebbe identificare per definizione un’entità 
unica, in quanto quella che presenta in massimo grado la proprietà superlativizzata), 
il secondo vulcano più alto della Terra (Berruto 2013, p. 56). 

Sulla doppia interrogativa multipla Berruto ritorna anche in un lavoro del 2017 
dedicato alle Syntactic innovations in cui precisa che 

in neo-standard Italian, also some true innovations can be found, i.e. previously non-
existent, new structures or constructions, having been introduced as hitherto unrea-
lized new potentials of the system. The best known of these are two patterns clearly 
borrowed from English: the formation of a new interrogative structure, a wh-clause 
with a double or multiple focus and the introduction of the ordinal relative superlative 
(Berruto 2017, p. 47). 

La frase interrogativa multipla chi è chi? (la wh-close a doppio fuoco di inter-
rogazione cui si affiancano anche chi fa che cosa? chi governa chi? chi trasmette 
cosa? e chi conosce chi? su who knows whom?) riproduce fedelmente l’inglese who 
is who? (cfr. Oedol, dal 1949, s.v. who). L’espressione chi è chi? è stata impiegata 
inizialmente in italiano nella variante chi è? quale titolo del primo repertorio italiano 
che raccoglie biografie di personaggi celebri (a partire dal 1908, anno di pubblica-
zione del lavoro di G. Biagi, Chi è?); dal punto di vista tipologico chi è? è un calco 
imperfetto per mancata riproduzione dell’elemento finale del modello. Oggi trova 
diffusione anche la resa fedele chi è chi? che ha fatto da apripista alla diffusione di 
questo modulo sintattico e alla sua produttività nell’italiano neostandard (cfr. Zin-
garelli 2020). 

Per una carrellata di alcuni anglicismi sintattici si rinvia anche al lavoro di Lo-
renzo Renzi Come cambia la lingua. L’italiano in movimento che riporta alcuni casi 
appartenenti a registri specifici, quali quello del giornalismo, o a varietà diamesiche 
orali accurate. Prendiamo le mosse dalla “coordinazione di preposizioni con ellissi 
del SN uguale” da e per il cui modello è l’inglese to and from (Renzi 2012, p. 72). 
Vengono riportati numerosi esempi tratti da diverse varietà linguistiche: si pensi alla 
lingua speciale del turismo “Traghetti da e per la Sardegna”, “Voli low cost da e per 
Roma” con variante in e da “spostamenti in e da Atene”. Il successo della formula 
da e per si conferma sia per la sua produttività sia per la capacità di generare varianti 
autonome rispetto ai modelli alloglotti: come nei casi sempre segnalati da Renzi 
tratti dalla lingua dell’informatica “copiare file da e in più cartelle” o dalla lingua 
della politica “Berlusconi si difenda nei e dai processi” (Renzi 2012, p. 72). Sempre 
di calco sintattico Renzi parla a proposito dell’utilizzo diffuso nel linguaggio gior-
nalistico delle 
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preposizioni senza elemento retto (stranding prepositions). A imitazione dell’inglese, 
in cui si ha, per es. vote for, think of (…), si può lasciare in fine di frase la preposizione 
senza oggetto. Esempi dell’italiano: Vediamo chi vota per (Renzi 1972, p. 73). 

Uno dei casi più noti di anglicismi sintattici è l’espressione grazie di non (fu-
mare) o nella variante affermativa grazie di (inviarmi/farmi avere). Come osserva 
Renzi il modello è sicuramente la costruzione inglese thank you for (not smoking), 
thank you for (sending) e la semantica della replica si discosta da quella del modello 
in quanto se il modello ha un valore passato, le espressioni italiane denunciano un 
valore futuro. L’italiano ha certamente imitato l’inglese “ma cambiandone il valore 
semantico” (cfr. anche Vanelli – Renzi 2002, pp. 481-492). 

Segnalo poi l’impiego del superlativo relativo ordinale (in italiano un superlativo 
relativo dovrebbe identificare per definizione un’entità unica, in quanto quella che 
presenta in massimo grado la proprietà superlativizzata): è infatti diffusa la formula 
il secondo vulcano più alto della Terra (dall’ingl. the second tallest vulcano in the 
world). Dipende certamente dall’inglese il tipo il secondo più importante invece di 
il secondo per importanza e che si tratti di un calco sull’inglese ci viene confermato 
da Berruto che osserva come “the use of ordinal numbers with superlatives…was 
unknown in Italian up to the 1980s” (Berruto 2017, p. 48). 

Segnalo inoltre una innovazione diffusa nell’italiano neostandard che potremmo 
far rientrare tra i calchi sintattici attribuibili all’influsso alloglotto. È infatti forte il 
sospetto che anche gli stilemi diffusi nelle pratiche comunicative odierne non c’è 
problema per indicare che “non si prevedono problemi, che tutto è a posto” possa 
ricalcare la formula inglese there is no problem analogamente all’uso del pronome 
interrogativo cosa? (cfr. stai scherzando o cosa; ingl. are you joking or what?). 

Richiamo, infine, un caso di influenza sintattica sul quale ho già avuto modo 
di soffermarmi (Bombi 2017a, pp. 125-133) e che riguarda la struttura inedita e 
produttiva nell’italiano contemporaneo costituita dal modulo formativo con zero in 
funzione di aggettivo con il valore di “nessuno” esemplificabile con zero calorie, 
zero tasse. È evidente che un ruolo non secondario nella diffusione di questo mo-
dulo è stato svolto dai sintagmi tolleranza zero, crescita zero e opzione zero, calchi 
sintattici imperfetti per adeguamento della replica all’ordine delle parole in italiano 
rispettivamente su zero tolerance, zero growth e zero option (cfr. Oedol). Esiste ora 
anche la variante di questo modulo espressivo che sta conoscendo un incremento di 
diffusione nelle pratiche giornalistiche italiane. Si tratta del modulo negativizzante 
zero + sostantivo che prevede un ordine inverso dei costituenti del sintagma in cui 
zero occorre in posizione anticipata rispetto al sostantivo col valore di aggettivo in-
definito. Mi limito a riportare alcuni casi tratti dalla più recente stampa giornalistica: 
zero decessi, zero deficit, zero interessi («Corriere della Sera», 29 giugno 2020) e 
zero contagi, zero casi («La Repubblica», 28 giugno 2020). Questo potenziamento 
del modulo zero +sostantivo si deve a una concomitante serie di fattori esterni e in-
terni al sistema. Oltre al ruolo delle interferenze sintattiche sui modelli inglesi, certa-
mente questo modulo soddisfa quel bisogno di economia espressiva e di dinamismo 
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linguistico proprio delle pratiche comunicative più recenti, essendo in grado di con-
densare nel solo elemento zero una informazione efficace ed efficiente contribuendo 
ad arricchire e ristrutturare i procedimenti di negazione dell’italiano contemporaneo 
(mi permetto di rinviare a Bombi 2005, pp. 319-335). 

Sulla tipologia del calco sintattico interviene anche Giovanardi il quale osserva 
che dal punto di vista strutturale, il dato ormai acquisito è che l’influsso dell’inglese 
non si limita a un travaso di singoli vocaboli “occorre ampliare lo sguardo sia in dire-
zione di strutture sintatticamente più elaborate come i fraseologismi, sia in direzione 
della grammatica vera e propria. Slogan, idiomatismi, modi di dire si conformano 
al modello sottostante come ad esempio per X non è il mio presidente, chiaramente 
calcato su X is not my president” (Giovanandi 2015, pp. 37-38). 



Esistono tipologie dei contatti interlinguistici complesse e sfumate che ben dif-
ficilmente si possono incanalare nella tradizionale bipartizione di prestito e calco 
linguistico. Quando infatti il modello alloglotto è una unità lessicale complessa, 
questa polirematica può essere riprodotta non solo tramite un calco strutturale (di 
composizione, di derivazione, sintagmatico o sintematico), ma anche come prestito 
linguistico (pensiamo, tra i numerosi casi, al modello count down riprodotto come 
prestito fedele ma anche come calco sintagmatico conto alla rovescia o al prestito 
voluntary disclosure che convive con il calco collaborazione volontaria). 

Ma tra questi due procedimenti estremi si colloca una serie di opzioni intermedie 
che possono condurre a un trattamento differenziato degli elementi costitutivi del 
modello; nel metalinguaggio della linguistica del contatto si parla di calco parziale o 
calco prestito con cui si intende una categoria dell’interlinguistica che si caratterizza 
per un “trattamento differenziato delle due o più unità costitutive della formazione, 
una fatta oggetto di prestito e l’altra di calco” nel momento genetico del contatto 
(Gusmani 1986, p. 72; per la storia della ricerca su questa tipologia si rinvia a Orio-
les 2004b, pp. 139-146). Sono numerosi i calchi parziali entrati ormai da tempo in 
italiano tra cui segnalo it. trust di cervelli, calco sintagmatico parziale di ingl. brain 
trust e gap generazionale, gap tecnologico modellati su generation gap e techno-
logy gap (peraltro sono testimoniati in italiano anche il prestito fedele generation 
gap e i rispettivi calchi sintagmatici imperfetti divario generazionale/tecnologico). 
Ricordo il caso di giornalisti embedded, sintagma che ha trovato diffusione durante 
la guerra in Iraq. La replica si collega al modello ispiratore embedded journalist, che 
impiega un tecnicismo proprio dell’informatica embedded (cfr. sistemi embedded) 
transitato nel linguaggio giornalistico angloamericano dove l’embedded journalist 
“is a news reporter who is attached to a military unit involved in an armed conflict. 
While the term could be applied to many historical interactions between journalists 
and military personnel, it first came to be used in the 2003 invasion of Iraq” (cfr. Wi-
kipedia, s.v. embedded journalist). La voce è messa a lemma dal Gradit che registra 
l’espressione (s.v. embedded, dal 2003) con il valore di “giornalista inviato su un 
teatro di guerra, che è sostanzialmente incorporato nelle attività militari di uno degli 
eserciti coinvolti” (cfr. anche Zingarelli 2020, s.v. embedded). 

Tra i casi più recenti segnalo alcuni calchi parziali di modelli inglesi: hedge 
fund, prestito fedele che convive con il calco parziale fondi hedge, junk bonds che 
si affianca al calco parziale titoli junk e città smart, calco parziale del più diffuso 

Il calco ParzIale
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e acclimatato prestito smart city, che convive anche con il calco sintagmatico im-
perfetto città intelligente “città amministrata mediante una progettazione urbanisti-
ca che mira al miglioramento nell’uso delle nuove tecnologie, nella mobilità, nella 
sostenibilità ambientale e nella qualità della vita, riducendo ogni forma di spreco” 
(dal 2012, Neologismi 2008-2018). Infine come anello di congiunzione tra i casi 
prototipici e quelli border line che trattiamo qui di seguito, segnalo il prestito stress 
test che convive nelle fonti giornalistiche con la resa test di stress. Test di stress non 
è facilmente definibile dal punto di vista tipologico in quanto test e stress sono pre-
stiti ben acclimatati in italiano il che ci induce a considerare stress di test un calco 
parziale imperfetto. 

Tra calchi strutturali di composizione e calchi parziali 

Come osserva Orioles, “non sempre e non necessariamente tuttavia una polire-
matica che comprenda un componente ereditario e uno esogeno implica, in sincro-
nia, un vero e proprio calco parziale. Occorre infatti tenere accuratamente distinte 
dalle innovazioni concomitanti con il momento genetico del contatto le creazioni 
recenziori che sfruttino tipi formativi ormai entrati a far parte stabilmente delle strut-
ture della lingua replica” (2004b, p. 144). Questi casi rimandano al più complesso 
fenomeno dei sintagmi nominali ‘misti’ che impiegano materiali di diversa prove-
nienza italiana e inglese e che rappresentano un fenomeno in grande espansione nelle 
pratiche comunicative contemporanee. Su questo tema si sono espressi Maurizio 
Dardano e Gianluca Frenguelli (2008) caratterizzandoli come sintagmi «ibridi an-
gloitaliani» o «misti angloitaliani» e osservando come abbiano assunto rilievo nella 
stampa giornalistica attuale invadendo ampi settori del lessico delle lingue speciali, 
il cui successo è determinato dal grado di trasparenza e dalla loro capacità di sintesi. 
Certamente casi come killer seriale e influenza killer, ad esempio, vanno tenuti ben 
distinti in quanto, in prospettiva diacronica, emerge nettamente che se killer seria-
le appare classificabile come un calco parziale del modello ispiratore serial killer, 
influenza killer altro non è che un sintagma nominale misto angloitaliano nato in 
ambito endogeno al di fuori di qualsiasi diretto influsso alloglotto a conferma della 
produttività del prestito killer. 

Esiste poi accanto ai casi prototipici di calco parziale, una serie di casi border line 
in cui il giudizio sulla natura del processo di interferenza non è sempre facilmente 
individuabile rendendo sfumato il confine tra componenti esogene o endogene in cui 
“è difficile in effetti pronunziarsi su esiti quali it. interfaccia, supermercato rispet-
to ai possibili antefatti inglesi interface, supermarket: si tratterà di calchi integrali 
ovvero, ove si considerino inter- e super- come dispositivi formali già propri della 
lingua ricevente, di calchi parziali?” (Orioles 2004b, p. 141). Passiamo pertanto alla 
analisi di alcuni tecnicismi della linguistica i quali rientrano nei casi che rendono 
difficile l’opzione tra calco e prestito. 
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InterfaccIa 

Si tratta di un tecnicismo della lingua speciale dell’informatica che Raffaele Si-
mone, fin dal 1990, ha contribuito a mettere in circolo insieme a numerose altre 
espressioni informatiche che entrano nella lingua speciale della linguistica con valori 
metaforici nuovi. Interfaccia è peraltro attestato per la prima volta in italiano a par-
tire dal 1989 grazie alla adozione di interfaccia in senso traslato da parte di Walter 
Ong che ne fa il titolo del suo lavoro Interfacce della parola. Ma a parte l’interesse 
per il processo di osmosi tra ambito informatico e settore linguistico, vorrei attira-
re l’attenzione sulla tipologia del contatto. Posto che il modello alloglotto è l’ingl. 
interface (cfr. Oedol, s.v.), non è facile optare per una classificazione tipologica di 
interfaccia interpretabile in termini di calco strutturale di composizione o piuttosto 
di calco parziale se consideriamo inter- un elemento formativo ormai compreso tra 
le risorse espressive della lingua replica. 

InterlIngua 

Aggiungo poi tra le voci del metalinguaggio della linguistica anche inter-
lingua, il cui percorso e le cui sfaccettature semantiche sono state ben analiz-
zate ed evidenziate da Chini (mi limito qui a fare riferimento a Chini 2001 e 
2005); il concetto trova collocazione nella linguistica acquisizionale dove, a par-
tire dal 1971, Selinker introduce la nozione di interlanguage ben presto resa in 
italiano con interlingua che dal punto di vista della individuazione tipologica 
ben rientra nelle suddette forme di non facile classificazione nel modello teorico 
 dell’interlinguistica. 

semIParlante 

La voce semispeaker convive con la resa semiparlante di cui riporto una delle 
più antiche attestazioni in italiano di Francescato. Lo studioso, parlando di morte dei 
dialetti, osserva che prima di giungere a questo estremo stadio della sua evoluzione, 
il dialetto si ferma ad un altro gradino, tipicamente caratterizzato da certi atteggia-
menti dei parlanti, i quali si rendono conto di essere essi stessi gli artefici involontari 
del degrado della loro parlata originaria 

Questo gradino corrisponde alla condizione che da qualche studioso viene detta dei 
‘semi-parlanti’. […] Con il termine semi-parlanti ci si riferisce a quei parlanti dialet-
tofoni che, pur convinti di continuare a parlare il loro dialetto, non sono consapevoli 
del fatto che essi stessi non ne rispettano più totalmente le specifiche regole ma, senza 
rendersene conto, le sostituiscono con regole tratte dalla loro esperienza linguistica, 
quella della lingua (Francescato 1986, p. 205). 
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Dal punto di vista tipologico non è facile anche in questo caso pronunciarsi tra 
due alternative cioè quella del calco parziale o totale. Ferma restando la puntuale 
riproduzione del secondo costituente del composto speaker come calco, l’ipotesi del 
calco parziale si fonda sulla percezione che il primo elemento semi- sia stato sempli-
cemente riprodotto come prestito fedele, mentre l’inclusione della voce tra i calchi 
strutturali di composizione ne implica una vera e propria riproduzione (calco) secon-
do una equivalenza facilitata dalla comune matrice latina del primo elemento semi-. 

Tutti questi ultimi casi mettono quindi in luce la complessità di questa tipologia 
dell’interlinguistica che accanto a casi prototipici presenta altri esempi di tipi termi-
nologici ben più fluidi e sfumati in cui è spesso difficile pronunciarsi in modo netto 
e definitivo. 



sezIone III 

PARTICOLARI TIPOLOGIE  
DELLA LINGUISTICA DEL CONTATTO





Il tema dei prestiti apparenti (o falsi prestiti/pseudoprestiti) ha da tempo attirato 
l’attenzione degli studiosi che si occupano di fatti di interferenza linguistica sia per 
inventariare casistiche specifiche sia per mettere in luce le procedure implicate in 
questa particolare tipologia del contatto (cfr. Furiassi – Gottlieb 2015). 

Per una corretta definizione di questa categoria è necessario sviluppare qualche 
considerazione preliminare sulla natura e sul meccanismo del fenomeno in questio-
ne. La crescente incidenza di prestiti provenienti, ad esempio, dall’inglese in italiano 
ha infatti contribuito alla diffusione di voci che, pur avendo un ‘aspetto’ inglese, ad 
una analisi più approfondita non risultano essere autentici anglicismi. Dobbiamo 
infatti ricordare che il solo aspetto straniero di un termine non può essere condizione 
sufficiente per reputarlo un autentico forestierismo; è necessario ribadire che deci-
sive sono la presenza di un modello straniero e la possibilità di dimostrare che tra 
questo e il termine in questione si sia stabilito un rapporto mimetico di dipendenza. 

Se infatti il modello straniero non è presente o se si riscontra una discrepanza tra 
il modello alloglotto e il supposto prestito tale da mettere in dubbio la reale esisten-
za di un rapporto mimetico, allora si potrà propendere per l’ipotesi di un prestito 
apparente. Si tratta quindi di una tipologia che designa una complessa e peculia-
re innovazione linguistica, indirettamente legata al contatto: così si generano unità 
lessicali interpretabili come straniere ma che ad una analisi approfondita risultano 
ignote alla lingua modello o usate in lingua replica con una significato nuovo che si 
discosta da quello della corrispondente voce alloglotta. È quindi opportuno disporre 
le voci che soddisfano i presupposti indicati nell’universo del prestito apparente, 
tipo terminologico che nel metalinguaggio di Gusmani si alterna con falso prestito, 
pseudoprestito (Gusmani 1986, pp. 99-116) e che ricopre una variegata casistica che 
va dal caso prototipico del ‘falso esotismo’, fino a forme che a vario titolo sono prive 
di un nesso con l’asserito modello alloglotto1. 

Si tratta dell’aggiornamento del lavoro intitolato Prestito e falso prestito: il caso del falso 
anglicismo, in Bombi 2009, pp. 155-168.

1 Va opportunamente sottolineato che l’universo del ‘prestito apparente’, denominazione che 
nel metalinguaggio di Gusmani, ricopre una variegata casistica che va dal caso prototipico del 
‘falso esotismo’ fino a forme che sono prive di nesso con il modello ispiratore. Questi fenomeni 

PrestItI aPParentI
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Va inoltre ribadita la necessità di tenere distinto il momento in cui si attua l’in-
terferenza nella parole da quello della istituzionalizzazione della voce nella langue, 
dando quindi rilevanza alla trafila storica necessaria per cogliere la concreta e reale 
natura dei fenomeni. Come osserva Orioles (2011, p. 99) 

altrettanta attenzione deve essere posta a quello spazio intermedio che si colloca fra 
le condizioni di partenza e di arrivo, ossia al complesso di variazioni formali, seman-
tiche e stilistiche che accompagnano il processo assimilativo dell’elemento alloglotto 
e ne scandiscono la generalizzazione a livello di sistema. 

Infatti pure nella consapevolezza della difficoltà o addirittura impossibilità di ri-
salire al momento dell’interferenza linguistica, Gusmani ricorda che “la validità di 
quel modello di ricerca non può venir compromessa dalla limitatezza dei mezzi a 
nostra disposizione”(1986, p. 134). In coerenza con questa impostazione è possibile 
inserire nella macrocategoria dei prestiti apparenti i prestiti decurtati, la cui decurta-
zione è avvenuta al momento dell’interferenza. 

Prestito decurtato

Soffermiamoci dapprima su una serie di voci che rientrano nella tipologia di fe-
nomeni della ‘linguistica del contatto’ definita prestito decurtato: si tratta di unità 
lessicali complesse che si presentano “in una forma abbreviata, cioè in genere con 
perdita del secondo elemento: dunque la discrepanza rispetto al modello concerne 
qui il significante. Questo tipo di prestiti, che potremmo definire ‘decurtati’, sono 
esemplificati da it. basket, cocktail, dancing, camping, night, scout che corrispondo-
no a ingl. basket-ball, cocktail party, dancing hall, camping ground, night club, boy 
scout (Gusmani 1986, p. 100). 

Per poter parlare di prestito decurtato dobbiamo essere in grado di dimostrare che 
la decurtazione è avvenuta al momento genetico dell’innovazione. 

Esiste però una casistica molto ampia in cui la decurtazione è avvenuta in seno 
alla lingua replica nelle fasi successive al momento mimetico e relative alla diffu-
sione del prestito nella lingua replica. Se in una prima fase entra in lingua replica 
il prestito fedele, successivamente si può affiancare una variante decurtata favorita 
anche dalla necessità di abbreviare strutture spesso complesse quali possono esse-
re i composti o i sintagmi. Pertanto, in accordo con Gusmani potremmo, in ultima 

si dispongono secondo una scalarità che, ad esempio, va dai casi in cui un nome proprio straniero 
diventa in lingua replica appellativo per l’oggetto con cui sta in una qualche relazione (cfr. it. biro 
“penna a sfera” sorto dal nome dell’ing. L. Biró) ai toponimi stranieri diventati appellativi; sem-
bra in effetti “improprio attribuire la qualifica di veri prestiti alle designazioni di oggetti che trag-
gono spunto dalla provenienza degli stessi o dall’ambiente a cui, a torto o ragione, sono sentiti le-
gati”: per es. it. damasco, ingl. damask ecc. dal nome di Damasco (Gusmani 1986, pp. 101-104). 
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analisi, considerare questo accorciamento “come una forma del tutto particolare di 
integrazione, ottenuta mediante l’eliminazione di una parte di un composto sentito 
come troppo lungo” (1986, p. 101). 

Questa casistica è ben documentata da voci come talent e reality rispettivamente 
per talent show e reality show, che si affiancano agli ormai tradizionali pole per pole 
position, compact per compact disc, beauty per beauty case, wellness per wellness 
center; segnalo inoltre le voci attinte dalla lingua speciale dell’informatica e dell’e-
learning, quali mail per e-mail, chat per chat line e forum per web forum e i recenti 
casi di cloud per cloud computing, social per social media, fake per fake news. Anche 
il burocratese impiega anglicismi decurtati: basti pensare a voluntary, stepchild e 
spending che sono decurtazioni ormai diffuse nell’uso giornalistico dei prestiti fedeli 
voluntary disclosure, stepchild adoption e spending review. Va infatti segnalato che 
solo in apparenza possiamo istituire un rapporto diretto tra, ad esempio, le parole 
spending e cloud e le omofone forme inglesi tra le quali non esiste un rapporto se-
mantico diretto: in realtà queste repliche trovano una corrispondenza solo con gli 
interi sintagmi inglesi spending review e cloud computing che peraltro sono entrati 
in italiano, in una prima fase, in questa forma. 

Falsi esotismi

La crescente incidenza di prestiti inglesi in italiano ha contribuito alla diffusio-
ne di voci che, pur avendo un ‘aspetto’ inglese, ad un riesame più approfondito 
non risultano inglesi, non facendo parte del patrimonio lessicale di quella tradizione 
linguistica oppure discostandosene significativamente nella semantica: si tratta di 
espressioni che hanno facilitato la individuazione di una particolare tipologia della 
linguistica del contatto, quella dei falsi prestiti (nel nostro caso falsi anglicismi o 
pseudoanglicismi), frequenti ogniqualvolta ci sia una situazione di intenso contat-
to culturale e linguistico e la lingua modello sia percepita in termini di varietà di 
prestigio. In ambito italiano il consistente afflusso di anglicismi, che ha investito 
tanta parte del lessico, ha innanzitutto favorito la forte ‘esposizione’ del parlante di 
media cultura ad enunciati inglesi o anglicizzati creando quando non proprio una 
competenza perlomeno una dimestichezza con elementi stranieri. Il prestigio che 
inoltre circonda la lingua inglese, l’insorgere di un certo compiacimento snobistico 
nell’uso di materiale alloglotto, il convincimento che una certa forma straniera possa 
essere preferibile ad una espressione indigena pur sostanzialmente equivalente dal 
punto di vista denotativo ma certamente connotativamente più marcata, l’abuso di 
lingue speciali anglicizzate sono la prova tangibile del ruolo di prestigio attribuito 
dai parlanti alle lingue alloglotte e le principali cause che concorrono a determina-
re la coniazione e proliferazione dei falsi prestiti. Inoltre, se la lingua inglese è lo 
spazio elettivo del fenomeno delle pseudointerferenze in diverse tradizioni linguisti-
che, inaspettatamente anche lo pseudoitalianismo sta conoscendo un incremento di 
diffusione nel mondo angloamericano, diventando nel contempo oggetto di ricerca 
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come avremo modo di vedere nella sezione dedicata alla presenza di neoitalianismi 
in angloamericano. 

Nella maggior parte dei casi gli artefici di queste formazioni pseudo-inglesi sono 
mossi dall’intenzione di creare un’atmosfera particolarmente accattivante nella con-
vinzione del maggior prestigio della lingua inglese rispetto a quella italiana, perlo-
meno in quell’area tecnica. Per una corretta definizione di falso prestito dobbiamo 
ribadire che il solo aspetto alloglotto di un termine non può essere sufficiente per 
reputarlo un autentico forestierismo. Per poter assegnare lo status di prestito ad un 
lessema, decisive sono la presenza di un modello e la possibilità di dimostrare che tra 
questo e il termine in questione ci sia un rapporto mimetico di dipendenza. Se queste 
condizioni non vengono soddisfatte, allora si potrà propendere per l’ipotesi di un 
prestito apparente, ovvero di un falso prestito volta per volta determinato in rapporto 
alla lingua di origine. Riuniamo qui di seguito alcuni falsi anglicismi che rientrano 
nella categoria di voci per le quali non è individuabile un modello ispiratore (cfr. 
Giovanardi – Gualdo – Coco 2008 dove viene fatto cenno a numerosi pseudoangli-
cismi tra cui il noto mister “allenatore”). 

autostop

Questo composto, pur avendo una generica aria straniera nel secondo elemento 
(stop è ormai voce universale), non è in ogni caso foggiato sull’inglese che per de-
signare la consuetudine giovanile di chiedere ‘passaggi’ ad automobilisti fa uso di 
hitch-hiking (cfr. Oedol, dal 1923). Si può supporre che la formazione italiana (nota 
dal 1951, Deli) sia mediata dal francese dove auto-stop è documentato dal 1941 (cfr. 
Tlfi, s.v.); lo statuto di falso anglicismo è dunque da assegnare non tanto alla forma 
italiana quanto all’innovazione francese. 

beauty case

Il sintagma beauty case è ampiamente diffuso nella lingua speciale italiana della 
moda e cosmesi, ricca di forestierismi, in particolare di anglicismi, a volte autentici 
altre volte chiaramente falsi. L’impiego di beauty case risale al 1960 secondo il Deli 
che ne parla come di un “bauletto atto a raccogliere gli oggetti di toeletta e i prodotti 
per il trucco”. Nonostante gli elementi costitutivi beauty e case siano di matrice 
alloglotta, il sintagma, in quanto tale, resta una innovazione indigena per la assenza 
di un ipotetico corrispondente inglese. Da segnalare la diffusione in italiano della 
forma decurtata beauty con il medesimo valore (cfr. Gradit) e tipologicamente siamo 
di fronte a un falso prestito decurtato. 
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beauty farm

Per indicare una sorta di struttura alberghiera a metà strada “fra un hotel di lusso 
e una clinica privata”, circola in italiano beauty farm (cfr. Gradit, che documenta la 
voce con il valore di “centro di cure mediche ed estetiche per il recupero della forma 
fisica in ambienti e con metodi naturali” dal 1994); si tratta di una formazione che, 
per quanto caratterizzata da costituenti inglesi, presa nel suo insieme è in realtà una 
innovazione che non presuppone un reale processo di interferenza ed è probabilmen-
te una creazione di parlanti che desiderano mimetizzare una realtà piuttosto comune 
con un termine appariscente. 

eLection day 

Il modulo formativo costituito da elemento lessicale + day trova probabilmente il 
punto di partenza in election day, registrato nell’Oedol a partire dal 1651 e utilizzato 
nel linguaggio politico americano per indicare il giorno dell’elezione presidenziale. 
Election day, utilizzato nel linguaggio giornalistico e politico italiano con il valore 
di “giorno delle elezioni, spec. con riferimento a quello in cui vengono fatte coin-
cidere diverse scadenze elettorali” (cfr. Gradit, s.v. election day), potrebbe rientrare 
tra i falsi prestiti, essendo impiegato con un valore in parte diverso rispetto a quello 
originario. Il tipo terminologico conosce inoltre un uso generalizzato per indicare 
qualsiasi giornata in cui sono accorpate più elezioni. A conferma della produttività 
costante di questo modulo locutivo con -day, nella lingua della politica italiana si 
colloca tutta una nutrita serie di falsi anglicismi tra cui i noti family day e tax day 
recepiti dalla stampa giornalistica italiana. 

recordman

Il composto recordman, largamente impiegato per designare chi detiene un pri-
mato sportivo (dal 1905, cfr. Deli, s.v.), rientra tra le formazioni pseudo-inglesi per-
ché, pur combinando due autentici prestiti dall’inglese, non è sorto per imitazione 
diretta di un modello alloglotto. Anche per questa voce si prospetta una dipendenza 
dal francese ove recordman è registrato come termine del lessico sportivo fin dal 
1884 (cfr. Rey – Debove, s.v. dove viene registrata anche la voce recordwoman, falso 
anglicismo penetrato anch’esso in italiano nel 1950, cfr. Migl. App.). 
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trend maker

Il falso anglicismo trend maker è da tempo impiegato nel lessico giornalistico in 
riferimento a persone o cose che “creano una tendenza”. Da un punto di vista tipolo-
gico si tratta di una formazione sorta in italiano indipendentemente dall’inglese che 
nel medesimo senso impiega il sintagma trend setter (cfr. Oedol), entrato peraltro in 
italiano come prestito vero (cfr. Gradit, dal 1999 nel senso di “chi lancia nuove mode 
e tendenze”). 

Passiamo ora ad analizzare una serie di falsi anglicismi definiti tali in quanto si 
discostano significativamente dalla semantica di un ‘possibile’ modello alloglotto 
attestato in inglese. 

footing

Nel senso di “tipo di allenamento in cui si alternano corsa a marcia per raffor-
zare la resistenza delle gambe…”, footing è d’uso corrente nel lessico sportivo 
(in particolare pugilistico) italiano. Nonostante sia documentata una forma ingle-
se footing (cfr. Oedol, s.v. “a surface… on which to stand, walk”), lo scarto di 
significato rispetto alla voce italiana sembra tale da non poterla chiamare in causa 
come suo diretto antefatto. Nella analisi dell’omologa forma francese footing, at-
testata dal 1895 con il senso di “marche practiquée pour le plaisir, par hygiène, 
à titre d’exercice physique” (Tlfi, s.v.), si esita tra due trafile alternative: c’è chi 
affaccia l’ipotesi di un autentico prestito dall’inglese in cui si sia verificato un 
fraintendimento semantico al momento dell’interferenza, eventualmente favorito 
dall’ambiguità del contesto (cfr. Tlfi); secondo altri si tratterebbe di un falso angli-
cismo che combina autonomamente foot, già noto attraverso il prestito football, e 
il suffisso -ing comune ad alcuni anglicismi del lessico sportivo e del tempo libero 
quali training, jogging. In ogni caso il divario cronologico rimanda alla forma 
francese come modello dell’it. footing. 

navigator 

Segnalo il caso dello pseudoanglicismo burocratico navigator, documentato in 
inglese con il valore di “a person who navigates” o “a person who searches large 
computer databases; spec. one who searches the Internet” (cfr. Oedol, s.v.), ma uti-
lizzato in italiano con un innovativo valore come si ricava dalla stampa giornalistica 

il tutor dei centri di impiego che dovrebbero occuparsi di circa 100-150 beneficiari 
a testa. Il governo ha in progetto “migliaia” di assunzioni per il ruolo. Il naviga-
tor – sull’esempio del modello tedesco – farà da collettore con il mondo delle aziende 
e degli enti locali («Corriere della Sera», 27 dicembre 2018); 
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Il governo ha poi l’intenzione di assumere 30 mila “navigator”, professionisti che 
lavorano con i centri per l’impiego, indirizzano il disoccupato povero e vanno in giro 
a cercare offerte di lavoro dalle aziende («La Repubblica», 3 gennaio 2019). 

Il valore inatteso di questa voce, nata in ambiente monoglotto, e non riconduci-
bile al significato della omologa voce inglese ci induce a considerare navigator un 
falso anglicismo. 

smoking

Per designare l’“abito maschile da sera a volte con giacca bianca o colorata”, l’i-
taliano fa uso della forma smoking (dal 1891, Deli) sorta per ellissi dell’espressione 
intera smoking jacket penetrata qualche anno prima (dal 1888, Deli) con lo stesso 
significato. Se ponessimo a confronto la variante decurtata smoking “abito da sera” 
e il presunto modello smoking (forma nominale di to smoke “fumare”), lo scarto 
funzionale e semantico tra le due forme sarebbe tale da legittimare il riconoscimento 
di un falso anglicismo; ma anche a guardare la forma intera smoking jacket c’è frain-
tendimento perché l’espressione corrispondente inglese per designare l’abito da sera 
è dinner jacket (cfr. Oedol, s.v. smoking jacket indicante l’“abito adatto per il salotto 
dei fumatori”). In realtà, poiché il francese documenta con qualche anno di anticipo 
la corrispondente decurtazione (1888 smoking rispetto alla forma intera smoking ja-
cket che solo casualmente sarà attestata un anno dopo), si ha motivo di credere che 
l’analogo processo italiano dipenda da mediazione del francese. 

L’intenso contatto culturale e linguistico con il mondo anglofono e il prestigio 
che circonda la lingua inglese hanno certamente favorito la presenza di prestiti ap-
parenti, tra i quali possiamo includere i prestiti decurtati e i falsi esotismi. Si tratta 
di tipologie della linguistica del contatto che chiamano in causa problemi di natura 
sincronica ma anche diacronica. Lo studio infatti di queste tipologie non può che 
rafforzare il convincimento che non è possibile creare una netta compartimentazio-
ne tra i prestiti veri e propri, conseguenza di un effettivo e documentato processo 
mimetico di modelli alloglotti, e il falso prestito cha va sempre incorporato tra 
i fatti di interferenza linguistica nella piena consapevolezza che in accordo con 
Gusmani 

pur ribadendo che questo genere di parole esula dall’ambito degli autentici prestiti, 
bisogna tuttavia ammettere che l’atto creativo è stato influenzato – anche se solo in-
direttamente – dalla tradizione linguistica straniera, perché presuppone la conoscenza 
di alcune strutture e la volontà di imitarle (1986, p. 109). 

Il confronto interlinguistico di natura sincronica non può quindi non includere un 
allargamento della analisi sul piano diacronico il solo in grado di gettare luce sulla 
trafila seguita da queste parole e sulla loro genesi. 





Il prestito camuffato o mascherato è una particolare tipologia della linguistica 
del contatto che sfugge ad un immediato riconoscimento in quanto la forma stra-
niera si presenta in una veste linguistica conforme alle strutture della lingua repli-
ca. Si tratta di prestiti poco appariscenti che passano facilmente inosservati e, sen-
za suscitare particolare attenzione, entrano agevolmente nell’uso comune. Questo 
processo di interferenza consiste nell’impiego di una unità lessicale già presente in 
lingua replica con un nuovo significato proprio di un modello alloglotto che viene 
imitato nel duplice aspetto semantico e formale. Tale etichetta si applica a una ricca 
casistica tra cui realizzare, suggestione, opportunità, editore e ora anche confiden-
te che, per impulso dei modelli alloglotti realize, suggestion, opportunity, editor e 
confident, hanno assunto rispettivamente i valori di “comprendere” “suggerimen-
to”, “occasione”, “curatore, coordinatore di una pubblicazione” e “fiducioso” (cfr. 
Gusmani 1986, pp. 119-125, Orioles 1982/83, pp. 137-145). Un primo problema 
classificatorio nasce dal fatto che per lungo tempo qualsiasi allargamento semanti-
co stimolato da un modello alloglotto veniva etichettato come calco semantico. Ci 
si è a lungo chiesti se questo nuovo valore assunto da una parola patrimoniale fosse 
sorto per calco semantico del modello alloglotto o per prestito adattato “in modo 
molto sbrigativo mediante l’identificazione ad orecchio con un altro significante 
della stessa lingua (…) il termine indigeno, richiamato per semplice assonanza, 
funge qui per così dire da catalizzatore, al momento dell’integrazione del prestito” 
(Gusmani 1986, p. 119 e p. 124). Il meccanismo alla base di questo tipo di interfe-
renza è infatti diverso rispetto a quello previsto per il calco semantico. In definitiva 
abbiamo a disposizione una nuova e distinta unità ovvero un prestito vero e proprio 
che si aggiunge all’inventario lessicale della lingua replica. Riprendendo il caso di 
realizzare, va chiarito che si tratta di due parole differenti ossia realizzare1 “portare 
a compimento” e realizzare2 “capire” che sono solo secondariamente omofone: 
realizzare2 è quindi interpretabile come un prestito camuffato, cioè molto abilmen-
te ‘mascherato’ e del tutto ‘invisibile’ ai non ‘addetti ai lavori’. Ci troviamo quindi 
di fronte da una parte al problema della distinzione concettuale e terminologica tra 
le due tipologie dell’interferenza e dall’altra alla necessità di evitare quel diffuso 

Il PrestIto camuffato

Si tratta dell’aggiornamento del lavoro intitolato Rivisitazione del prestito camuffato: il caso 
di autorità, in Bombi 2009, pp. 369-387.
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appiattimento di influssi linguistici eterogenei “quasi che ogni forma di estensione 
semantica indotta da modello alloglotto possa essere riconducibile al calco seman-
tico” (Orioles 1997, p. 211). È stata quindi ravvisata questa più sottile forma di 
‘ampliamento’ di significato distinta dal calco semantico per la riutilizzazione di 
unità lessicali ereditarie in una nuova accezione propria di un modello alloglotto 
senza però che tra antefatto straniero e replica sia dimostrabile in sincronia una 
comune base semantica. Si tratta di un procedimento che negli ultimi decenni ha 
conosciuto una forte espansione in particolare nelle lingue speciali che sono il ca-
nale elettivo per l’ingresso di prestiti camuffati. 

Casi border line tra prestito camuffato e calco semantico

Il problema è quello dell’interpretazione tipologica di voci come autorità che 
sollecitano l’interrogativo se si tratti di un caso di calco semantico o piuttosto di un 
prestito camuffato. Per poter operare una scelta motivata converrà prendere le mosse 
da casi consolidati di calco semantico come falco e stella che rispettivamente nel 
senso di “sostenitore di una linea drastica e intransigente” e di “personaggio famoso” 
sono anglicismi classificabili come calchi semantici prototipici. 

Si tratta di un caso di estensione di significato in sé prevedibile, di un mutamento 
della funzione semantica per effetto del quale il significato di unità lessicali eredi-
tarie va incontro ad un ampliamento speculare rispetto ad un modello alloglotto. 
Fermo restando che a mettere in moto il calco di significato è la parziale sovrappo-
nibilità semantica tra replica e modello tra i quali il parlante istituisce un rapporto 
sulla base di tratti semantici in comune indipendentemente dalla eventuale affinità 
formale, il procedimento consiste nella acquisizione da parte dell’unità della lingua 
replica di un tratto supplementare prima esclusivo dell’archetipo ispiratore. Ma le 
cose non sempre risultano così lineari. Autorità nel senso di “organismo di controllo 
di un determinato settore amministrativo” (Gradit, s.v.) conosce largo impiego nella 
lingua politico-istituzionale italiana in riferimento ad es. alla AGCM, la Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato o all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali. Autorità accanto al valore originario di “capacità di indirizzare il volere 
altrui secondo il proprio, ottenendo fiducia” assume la valenza nuova per impulso 
dell’ingl. authority. Siamo di fronte a un caso limite di possibile estensione semanti-
ca che rende difficile l’opzione tra le due tipologie. 

Ricordiamo pertanto che se il calco semantico è un caso di polisemia indotta 
da un modello alloglotto, il prestito camuffato è quel fenomeno di interferenza in 
virtù del quale un parlante impiega un lessema preesistente con un nuovo valore 
proprio di un termine straniero simile formalmente: la presenza di termini alloglot-
ti affini dal punto di vista formale a parole patrimoniali permetterà l’instaurarsi 
di una relazione sulla base di un “rapporto unicamente esteriore, che prescinde 
totalmente dall’eventuale esistenza di tratti semantici in comune” (Gusmani 1986, 
p. 124). 
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Alcuni criteri possono soccorrerci per cercare di tracciare un confine tra la tipolo-
gia del calco semantico e del prestito camuffato. Per essere definito prestito camuf-
fato o mascherato, la voce deve soddisfare una serie di condizioni: 

• la discontinuità tra il significato originario del termine patrimoniale e quello più 
specifico della forma alloglotta ispiratrice; 

• l’essere voce propria dei circuiti comunicativi tecnici (per cui il parlante per-
cepisce il nuovo termine con una precisa accezione che non viene necessariamente 
ricondotta o ricollegata al significato preesistente del termine); 

• la affinità formale tra modello alloglotto e termine patrimoniale che favorisce 
l’adattamento del modello alle caratteristiche della lingua replica; 

• la presenza in lingua replica anche del prestito non adattato, criterio cui possia-
mo comunque attribuire minore forza probatoria

• e, in definitiva, la dimostrazione che “al momento in cui si è verificata l’inter-
ferenza col sistema straniero, il parlante non ha stabilito alcuna relazione diretta col 
termine preesistente” (Gusmani 1986, p. 127). 

Nel caso di autorità, quindi, la presenza dell’anglicismo non adattato authori-
ty, l’ingresso attraverso la lingua speciale politico-istituzionale, la affinità formale 
tra modello e replica non precludono l’inclusione di autorità tra i prestiti camuffati 
nonostante sia evidente uno scarto semantico di misura modesta con la parola patri-
moniale. 

Certamente la individuazione del prestito camuffato non è per niente agevole. 
La casistica si dispone su un continuum in cui possiamo trovare accanto a una se-
rie di casi prototipici che soddisfano tutte le condizioni postulate dalla tipologia in 
esame, casi che invece non sono perfettamente allineati in quanto sono in grado di 
soddisfare solo alcune delle condizioni indicate. È anche evidente che ai fini della 
fissazione di tale costrutto è stato determinante proprio il ruolo dell’apporto lessicale 
inglese alle varietà romanze. Infatti le lingue più esposte a questo tipo di interfe-
renze sono principalmente quelle con larghe convergenze nel patrimonio lessicale, 
ovvero lingue della stessa famiglia, ma anche quelle che, per effetto di rapporti di 
natura culturale, hanno in comune ampi settori del lessico spesso di matrice latina 
(inglese e francese, lingue romanze e slave). In sede di contatto anglo-italiano questo 
fenomeno genera i cosiddetti ‘anglolatinismi’, formati da materiale attinto al fondo 
latino e romanzo, che hanno arricchito il patrimonio lessicale inglese e che l’inglese 
irradia ad altre lingue europee. Un fenomeno affine è quello che permette di isolare 
un parallelo gruppo di francolatinismi (cfr. it. amatore la cui accezione sportiva di 
“dilettante” è mutuata dal fr. amateur), di teutolatinismi e di russolatinismi (cfr. ad 
es. it. delicatezze che indica cibi particolarmente gustosi su ted. Delikatessen e intel-
ligenza il cui valore attuale di “insieme di intellettuali di un paese” è riconducibile al 
latinismo russo intelligencija). 

Procediamo con una rassegna esemplificativa del prestito camuffato. 
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Analisi di casi

Propongo ora una documentazione finalizzata a chiarire il costrutto del prestito 
camuffato delimitandone lo statuto rispetto al calco semantico sulla base dei criteri 
individuati che, volta per volta invocati, permettono di tracciare un confine tra le due 
tipologie della linguistica del contatto. 

Esiste una nutrita serie di casi prototipici di prestito camuffato ormai radicati 
nell’uso e che soddisfano tutte le condizioni richieste come nel caso di promozione 
(delle vendite) di largo impiego nella lingua speciale della pubblicità la cui inclu-
sione tra i prestiti camuffati si giustifica anche per lo scarto semantico rispetto al 
termine indigeno preesistente e per la presenza del prestito fedele. 

aPPlIcazIone 

Applicazione conosce una peculiare specializzazione semantica nella lingua 
dell’informatica dove viene usata con il valore di “programma software, destinato 
a un utente finale, così chiamato perché possiede appunto un’applicazione pratica 
per chi lo utilizza” (cfr. Gradit, s.v. “insieme di uno o più programmi dedicati alla 
risoluzione di compiti particolari”). Il termine si ricollega al modello alloglotto ap-
plication che l’Oedol registra con il significato di “computing. A piece of software 
designed to perform a specific function other than one relating to the operation of the 
computer itself; an application program (…)”. 

Posto che l’accezione informatica di applicazione è mutuata dall’ingl. applica-
tion, la presenza in italiano della omonima voce patrimoniale applicazione pone il 
problema della classificazione tipologica di questo anglicismo. Rispetto all’ipotesi di 
un calco semantico, l’opzione di includere applicazione tra i prestiti camuffati parte 
dalla constatazione che il termine soddisfa tutti i criteri che ci permettono di optare 
per questa tipologia e cioè la affinità formale, la marcata discontinuità semantica, il 
circuito specialistico attraverso il quale la voce è entrata in lingua replica e, infine, 
la presenza in italiano del prestito fedele application, diffuso anche nella variante 
abbreviata app (cfr. Zingarelli 2020, s.v.). 

casuale 

Casuale è voce modellata sull’angloamericano casual dal quale ha acquisito il 
valore di “disinvolto”, “informale” (“apparentemente trascurato”) con particolare 
riguardo all’abbigliamento, distante dal significato ereditario di “fortuito”. Questa 
replica, oltre ad essere affiancata dal più fortunato prestito fedele casual (Gradit, dal 
1958) soddisfa tutte le condizioni che ci permettono di optare a favore della tipologia 
del prestito camuffato. 
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convenzIone 

L’inclusione dell’it. convenzione tra i prestiti mascherati si giustifica sempre per 
il valore tecnico della voce distante rispetto al significato del termine indigeno pree-
sistente, per la sua acquisizione attraverso la lingua speciale americana della politica, 
ma anche per la presenza e diffusione, certamente anche maggiore di convenzione, 
del prestito fedele convention. Il Gradit mette a lemma sia il prestito fedele conven-
tion sia il prestito mascherato convenzione con la seguente definizione “negli Stati 
Uniti d’America, l’assemblea generale dei delegati di un partito convocata per deci-
dere le candidature alla presidenza degli Stati Uniti e ad altre alte cariche; assemblea, 
incontro di delegati di un’area politica per decidere candidature o programmi in vista 
di elezioni”. 

rePutazIone

Reputazione, voce del lessico ‘colto’, viene intercettata dalla lingua speciale di 
internet e del web dove è utilizzata con il valore specialistico dell’ingl. (web) repu-
tation per indicare le informazioni, i giudizi, le notizie che vengono inserite nella 
Rete e nei social network su una determinata azienda, su un brand, su un servizio, 
su un prodotto e che contribuiscono a fornire una immagine dell’azienda stessa, del 
prodotto o del servizio offerto. In italiano troviamo attestati, oltre al prestito fedele 
web reputation, il prestito decurtato reputation, il calco parziale reputazione web 
nonché la resa reputazione. 

Dal punto di vista tipologico non è agevole classificare la replica reputazione 
per la difficoltà nell’optare a favore di una delle due tipologie della linguistica del 
contatto ovvero quella del prestito camuffato o del calco semantico. La presenza 
in italiano del termine patrimoniale reputazione, simile dal punto di vista formale 
e non lontano semanticamente al modello alloglotto ispiratore reputation, rende 
ardua la scelta tra queste due tipologie. La propensione per l’inclusione di repu-
tazione tra i prestiti camuffati parte dal fatto che la voce soddisfa le condizioni 
che ci permettono di optare per questa tipologia e precisamente la affinità formale 
tra modello alloglotto e termine patrimoniale, la presenza in italiano del prestito 
decurtato reputation (spesso nella forma web reputation), il circuito specialistico 
attraverso il quale è entrato il termine e la parziale discontinuità semantica tra mo-
dello e voce patrimoniale. 
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resPonsIvo 

Può essere fatto rientrare tra i prestiti camuffati un tecnicismo informatico en-
trato ora anche nell’italiano istituzionale dove pare andare incontro a un incremen-
to di diffusione: si tratta di responsivo, voce già presente in italiano in riferimento, 
ad esempio, a un paziente ‘responsivo a un farmaco’ o ‘non responsivo agli stimo-
li’, ma utilizzata nelle pratiche comunicative più recenti con un valore informatico 
(cfr. Zingarelli 2020, s.v. “detto di sistema che si adatta a qualsiasi piattaforma”). 

È noto che la comunicazione istituzionale si serve sempre più della Rete e diventa 
centrale nei rapporti Stato-cittadino la domanda di consultazione e fruibilità dei siti 
web anche e soprattutto dagli smartphone e dai nuovi strumenti di comunicazione 
mobile. Nella lingua speciale delle istituzioni pertanto responsivo conosce ampia 
diffusione per indicare la proprietà di un sito web di essere consultabile attraverso i 
nuovi dispositivi mobili. Si tratta di un anglicismo “di necessità” entrato ad occupare 
una casella vuota del nostro sistema e, dal punto di vista tipologico, notiamo la pre-
senza sia del prestito responsive sia di responsivo che tipologicamente rientra tra i 
prestiti camuffati della P. A in virtù del canale specialistico di mutuazione, della pre-
senza del prestito fedele e della discontinuità semantica. Su questi prestiti invisibili 
della lingua della P.A. si è soffermato Orioles il quale osserva che “se dunque sono 
le lingue speciali il canale elettivo della penetrazione dei prestiti camuffati, non po-
trà non esserne investito il linguaggio della comunicazione pubblica e istituzionale” 
(Orioles 2015b, p. 190). 

In conclusione con responsive si intende sostenere che il sito web deve essere 
progettato e sviluppato con l’obiettivo di rendere disponibile un’ottimale esperienza 
di visione all’utente, facilità di lettura e navigazione con minime necessità di ridi-
mensionare su qualunque dispositivo indipendentemente dalla risoluzione e dalla 
dimensione dello schermo. 

Esiste poi un secondo gruppo di casi in cui si possono invocare solo alcuni dei 
criteri sopra elencati che possono far propendere per il prestito camuffato. Rientrano 
in questo gruppo numerosi prestiti tra i quali agenda che, come sinonimo di “ordine 
del giorno”, è modellato su ingl. agenda, amministrazione che, utilizzato in riferi-
mento al governo centrale degli Stati Uniti e non (come nella tradizione istituzionale 
italiana) alla gestione di Enti locali, riproduce il modello administration, e agen-
zia, che nel senso di “ente, istituzione” (Deli, s.v. dal 1963), riproduce l’americano 
agency. Nella lingua speciale del turismo è diffuso da tempo il verbo cancellare, che 
nel senso di “annullare un volo”, è modellato sull’ingl. to cancel, mentre severo nella 
lingua speciale della medicina è un altro ben noto prestito camuffato utilizzato con 
il valore di “importante, preoccupante”. Pensiamo inoltre a governatore, proiezione 
e risoluzione che sono prestiti rispettivamente giunti attraverso i circuiti comunica-
tivi della politica e delle relazioni internazionali. Vediamo poi evidenza che, sotto 
l’influsso dell’angloamericano evidence, è utilizzato nel senso di “prova” non solo 
nel linguaggio giuridico, ma ora anche nell’uso comune. Analogamente anche con-
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sistenza, nel senso di “coerenza” ed esausto “esaurito” (cfr. pile esauste) sono pre-
stiti camuffati modellati sulle omologhe formazioni inglesi consistence e exhausted. 
Tutte queste voci, pur in mancanza del prestito fedele, rientrano nella tipologia del 
prestito camuffato in virtù della loro funzione semantica innovativa, comparabile di-
rettamente con il valore dei modelli alloglotti, e del canale di trasmissione attraverso 
il quale sono penetrate in italiano. Vediamo alcuni casi appartenenti a questo gruppo 
di prestiti mascherati.

condIzIonalItà

Passiamo ora a un tecnicismo che da qualche tempo è apparso nelle cronache 
giornalistiche scritte e orali dove non solo conosce una marcata rivitalizzazione ma 
suscita alcune riflessioni tipologiche. Si tratta della voce condizionalità (cfr. Bombi 
2012a, p. 105) di cui riporto una recente attestazione giornalistica 

Coronavirus, è polemica sul Mes. Zingaretti. Sfruttare i soldi sulla sanità ma senza 
condizionalità («La Repubblica», 14 aprile 2020). 

Dal punto di vista tipologico certamente condizionalità si collega al modello ingl. 
conditionality con cui si intende “the qualitiy of being conditional” (Oedol, s.v.) ed 
è ipotizzabile che la replica rientri tra i prestiti camuffati vista la presenza del pre-
esistente termine tecnico nell’italiano della legislazione sociale del lavoro. È ben 
nota la presenza del tecnicismo nella terminologia dell’UE dove da tempo prevale 
l’uso economico-finanziario di clausole che accompagnano prestiti/sovvenzioni (nel 
lessico dell’UE si parla di “clausola di condizionalità”; cfr. Treccani on line s.v. 
condizionalità). 

Condizionalità è una interferenza di prestigio in quanto si affianca al termine 
patrimoniale condizione al quale è probabilmente preferito sia in quanto termine 
attenuativo, eufemistico sia per la assenza di connotazioni ‘negative’.

mIgrazIone 

Il termine migrazione è utilizzato nella lingua comune con il valore di “atto effet-
to del migrare” e migrare con quello di «abbandonare il proprio luogo di origine per 
stabilirsi altrove». E proprio questa maggiore vaghezza consente ai termini di acqui-
sire significati più mirati. La coppia terminologia ha infatti conosciuto una specia-
lizzazione semantica quando viene intercettata dalla lingua speciale dell’informatica 
dove migrazione (informatica di dati) indica la “sostituzione di un prodotto con uno 
equivalente realizzato con una tecnologia più avanzata e il conseguente trasferimen-
to dei dati su un nuovo sistema informativo o su supporti digitali diversi”. Il termine 
si ricollega al modello migration che l’Oedol registra con il seguente significato 
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«computing. The process of changing from the use of one platform, environment, 
IT system, etc., to another, esp. in such a way as to avoid interruptions in service» 
(s.v., dal 1980). Dal punto di vista tipologico non è agevole classificare migrazione e 
scegliere tra una delle due tipologie del calco semantico o del prestito camuffato. La 
propensione per l’inclusione di migrazione tra i prestiti camuffati parte dalla consta-
tazione che la voce soddisfa alcune delle condizioni che ci permettono di optare per 
questa tipologia e precisamente la affinità formale tra modello e termine patrimonia-
le, la discontinuità semantica tra il valore originario della voce e quello del modello 
e il circuito specialistico attraverso il quale è entrato il termine. 

PrImarIe

Si tratta di una voce della lingua speciale della politica che è impiegata come 
forma ellittica di elezioni primarie per indicare “nel sistema elettorale degli Stati 
Uniti, quelle per designare il candidato alla Presidenza o i candidati alla Camera e al 
Senato; (est.) in altri Paesi, quelle per selezionare e designare i candidati a una carica 
elettiva” (cfr. Zingarelli 2020, s.v. primario). La voce, registrata anche dal Gradit 
(s.v.), già a partire dal 1976, è stata in un primo tempo utilizzata in italiano con un 
valore tecnico ben preciso e direttamente comparabile con quello del modello prima-
ries (cfr. Oedol, dal 1859) ovvero in riferimento a un aspetto del sistema elettorale 
che prevede, attraverso le primarie, la scelta del candidato alla Presidenza. Solo suc-
cessivamente in ambiente monoglotto, primarie va incontro a un significativo incre-
mento di diffusione anche in riferimento al mondo politico italiano dove si ritaglia 
uno spazio ben preciso in relazione alle primarie interne del Partito Democratico. 
Questa procedura, inizialmente estranea al mondo politico italiano, ha incominciato 
infatti a diffondersi grazie alla decisione del Partito Democratico di utilizzare questo 
metodo per la scelta del Segretario del partito. Ben presto il tecnicismo primarie 
viene usato estensivamente per indicare ogni forma di scelta diretta e partecipata 
dei candidati a ruoli istituzionali. Se pensiamo ora ad un inquadramento tipologico 
dell’interferenza, primarie rientra nella categoria dei prestiti camuffati in virtù dello 
scarto semantico con il termine indigeno preesistente e del canale di trasmissione 
della voce giunta attraverso la lingua speciale delle prassi elettorali americane. 

rIsoluzIone 

Risoluzione è una voce della politica utilizzata per indicare un atto ufficiale che 
deve essere poi applicato dai paesi chiamati in causa la cui risonanza si deve in 
particolare alle risoluzioni dell’ONU prima e ora di numerose istituzioni sovrana-
zionali come l’Unione Europea attraverso la preparazione di rapporti e l’adozione 
di specifiche risoluzioni. Quanto alla documentazione della voce in italiano, riso-
luzione è registrata dal Gradit (s.v.) con il valore di “enunciato degli intendimenti 
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di un’assemblea, di un organo collegiale e sim.” e viene utilizzata costantemente 
nella stampa giornalistica. In relazione al meccanismo linguistico dell’innovazione, 
risoluzione, pur in assenza del prestito fedele, rientra tra i prestiti mascherati per la 
semantica specialistica rispetto all’omofona unità lessicale già presente in lingua 
replica risoluzione, ridotta a elemento puramente catalizzatore per l’integrazione del 
modello ispiratore, che l’Oedol registra (s.v.) con il valore di “a formal decision, de-
termination, or expression of opinion, on the part of a deliberative assembly or other 
meeting; a proposal of this nature submitted to an assembly or meeting”. 

sIngolo

Si tratta di una voce interessante dal punto di vista tipologico perchè nel senso 
di persona che vive da sola è attestata in italiano dal 1983 per impulso dell’inglese 
single che conosce ampia circolazione nella stampa giornalistica e nell’uso comune 
anche come prestito fedele; la conferma della diffusione del prestito in italiano ci 
giunge dai numerosi derivati tra cui singleness e singlitudine con la variante single-
tudine (cfr. Gradit, che registra i derivati dal 2000 e 1991 rispettivamente). Singolo 
è anche molto diffuso nella lingua speciale del tennis (anch’esso dall’ingl. single) in 
concorrenza con il termine patrimoniale singolare rispetto al quale l’anglicismo ha 
certamente maggiore successo (cfr. Zingarelli 2020 “nel tennis, incontro disputato 
tra due giocatori). La specializzazione funzionale implicata dall’uso sostantivato sin-
golo parla a favore dell’inserimento della voce nella tipologia del prestito camuffato 
e, dal punto di vista tipologico, si potrebbe ipotizzare, visto l’impiego in italiano di 
singolo con due valori ben distinti, di essere di fronte a un caso di prestito camuffato 
ripetuto. 

Possiamo individuare una terza classe di prestiti camuffati esclusivamente in virtù 
del nuovo significato mutuato dalla forma alloglotta ispiratrice in mancanza quindi 
sia del prestito integrale sia di un canale specialistico di trasmissione. Si tratta di una 
serie di casi tra i quali segnalo introdurre, che ormai da tempo è usato in certi domi-
nii espressivi con il valore di “presentare” (Deli, s.v. introdurre) per influsso dell’in-
gl. (to) introduce, motivazione che riproduce l’inglese motivation, opportunità che 
per indicare “occasione” è un prestito mascherato dell’angloamericano opportunity, 
suggestione, il cui significato di “suggerimento” è desunto dal modello suggestion. 
A questo terzo gruppo appartiene anche il ben noto prestito camuffato realizzare che 
nel senso di “capire, comprendere” riproduce il modello ingl. to realise. 

Nei casi presentati vengono soddisfatte tutte o in parte le condizioni che ci per-
mettono di optare per la tipologia del prestito camuffato invece che per quella del 
calco di significato. Se quindi applicazione, casuale e convenzione sono prestiti ca-
muffati ‘prototipici’, è prevista una serie di casi di transizione in cui si possono 
invocare solo alcuni dei criteri sopra elencati che fanno propendere per il prestito 
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camuffato piuttosto che per il calco di significato. Un certo numero di voci possono 
infatti rientrare tra i prestiti camuffati pur in mancanza del prestito fedele (primarie, 
amministrazione, esausto) e, infine, nel terzo gruppo rientrano i prestiti camuffati 
definiti tali esclusivamente in forza della discontinuità semantica rispetto alla forma 
alloglotta ispiratrice anche in mancanza di un canale specialistico di mutuazione. In 
definitiva, al momento del contatto interlinguistico, il parlante non sempre stabilisce 
una organica relazione con il termine indigeno preesistente il cui unico ruolo può 
essere quello di favorire un’integrazione “ad orecchio” del modello alloglotto. È pro-
prio sulla base della concomitante presenza di tali criteri che possiamo annoverare 
una determinata espressione fra i casi di prestito camuffato anche se la frontiera tra 
questa tipologia dell’interferenza e il calco semantico è evidentemente fluida. 

Nella tabella qui riportata ho suddiviso i principali prestiti camuffati in base al 
soddisfacimento di tutti o solo di alcuni dei principali criteri individuati ovvero lo 
scarto semantico rispetto al valore della parola patrimoniale, il passaggio attraverso 
una lingua speciale e la presenza del prestito fedele. 
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Tabella riassuntiva 

esemPI scarto  
semantIco

PassaggIo attraverso 
una lIngua sPecIale

Presenza 
del PrestIto

applicazione + + +

casuale + + +

convenzione + + +

promozione + + +

reputazione + + +

responsivo + + +

singolo + - +

agenda + + -

agenzia + + -

amministrazione + + -

cancellare + + -

condizionalità + + -

consistenza + + -

evidenza + + -

esausto + + -

governatore + + -

migrazione + + -

primarie + + -

proiezione + + -

risoluzione + + -

severo + + -

introdurre + - -

motivazione + - -

opportunità + - -

realizzare + - -

suggestione + - -





Come conseguenza di fatti di interferenza si può assistere alla riconfigurazio-
ne dell’assetto complessivo della lingua replica a seguito della estrapolazione pro-
duttiva di nuovi tratti o di nuove regole o del potenziamento di regole formative 
con effetti sistemici anche significativi. Se analizziamo i livelli di analisi in cui si 
distribuiscono i fenomeni di interferenza, posto che l’area maggiormente esposta è 
quella del lessico, gli effetti dell’interferenza possono coinvolgere anche altri livelli 
di analisi tra cui quello fonologico e morfologico (Orioles 2014a, pp. 170-177). 

Spesso infatti la neologia esogena assume la caratteristica di neoformazioni che 
presentano innovativi procedimenti di word-formation, nuove unità fonologiche o 
morfologiche e pertanto l’ingresso di una pluralità di prestiti o di calchi accomunati 
dalla medesima struttura può produrre significativi riflessi sulla lingua di arrivo. 

Nel momento in cui il parlante riproduce una determinata unità lessicale prov-
vista di una particolare struttura morfologica può venire mutuato dalla lingua mo-
dello l’intero procedimento morfologico e, in questo modo, nuove regole formative 
possono ritagliarsi uno spazio nella word-formation della lingua replica diventan-
do produttive di neologia endogena. Non c’è dubbio che già Weinreich aveva fatto 
questo passo decisivo nella misura in cui precisava che i fenomeni di interferenza 
linguistica non si esauriscono nella pura e semplice aggiunta di unità linguistiche 
all’inventario di una lingua ma coinvolgono l’intero sistema linguistico e implicano 

la risistemazione delle strutture risultanti dall’introduzione di elementi stranieri nei 
domini della lingua più complessamente strutturati, ad esempio nella maggior parte 
del sistema fonemico, in gran parte della morfologia e della sintassi, e in certe aree del 
vocabolario (la parentela, il colore, il tempo ecc.) (Weinreich 2008, si veda la Premes-
sa di V. Orioles 2008, pp. XXII-XXIII). 

Induzione di morfemi 

Nei Saggi sull’interferenza linguistica, Gusmani si sofferma su un particolare 
aspetto del contatto linguistico, spesso relegato in posizione secondaria nei lavori di 
quanti affrontano queste tematiche. Posto che il prestito, come abbiamo visto nella 
sezione iniziale di questo lavoro, riguarda sempre unità significative che contribui-
scono al rinnovamento espressivo e comunicativo delle tradizioni linguistiche con-

effettI sIstemIcI dell’Interferenza.  
InduzIone e PotenzIamento dI regole formatIve
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temporanee, è ormai ben noto che, in presenza di particolari circostanze, anche unità 
di rango inferiore alla parola come i fonemi e i morfemi possono essere mutuate 
come prestiti linguistici da un lingua replica. 

Un caso di grande interesse è quello per il quale un nuovo elemento formativo 
può essere mutuato da una lingua straniera attraverso il fenomeno che nel metalin-
guaggio di Gusmani si identifica come induzione di morfema (o prestito di secondo 
grado), costrutto che lo studioso tematizza fin dal 1976 e ripropone poi nei Saggi 
(1986, pp. 155-164) con cui indica l’operazione per mezzo della quale da una serie 
di prestiti si estrapola un morfema potenzialmente in grado di diventare produttivo 
di neoformazioni anche totalmente indipendenti da modelli esogeni. 

Il meccanismo dell’induzione prevede un atteggiamento attivo da parte del par-
lante che di fronte a una reiterata serie di prestiti o di calchi o alla ricorrenza seriale 
di un tratto in una o più formazioni alloglotte è in grado di interpretarle e mettere a 
profitto questi mezzi linguistici resi disponibili da una lingua straniera per rinnova-
re e arricchire le risorse morfologiche del sistema ricevente. Questo processo, che 
nasce da fatti di contatto linguistico, si colloca a ben vedere nella fase successiva al 
momento dell’interferenza stessa e chiama in causa la autonoma attività di rielabo-
razione della lingua replica. 

Perché si parla di ‘prestito di secondo grado’?

… il prestito di morfemi, diversamente da quello delle unità lessicali, non è conseguen-
za di un rapporto mimetico diretto, che abbia cioè per esclusivo oggetto il morfema 
stesso, ma presuppone una serie d’interferenze da parte della lingua A che mettono in 
condizione il parlante di enucleare un certo formante e di farne un elemento funzio-
nale della lingua B […]. Quello dei morfemi è, per così dire, un prestito di secondo 
grado, che prende l’avvio da un certo numero di reali fatti d’interferenza; per evitare 
confusioni terminologiche, si potrebbe far ricorso al termine «induzione» per desi-
gnare quei fenomeni che si verificano in conseguenza indiretta d’una interferenza e 
parlare quindi, con maggior proprietà, di morfemi indotti anziché imprestati (Gusma-
ni 1986, p. 140). 

L’induzione di morfema è un processo che, in sintesi, conosce tre momenti 
distinti: individuazione del morfema, attribuzione di un valore e funzionalità e 
suo impiego produttivo. Sono messe in evidenza da Gusmani alcune condizioni 
ottimali che favoriscono l’induzione di un morfema alloglotto e l’esemplificazio-
ne viene affidata a una serie di casi prototipici che individuano in modo chiaro il 
meccanismo. 

Procediamo quindi con la presentazione del caso relativo al morfema di astratti 
inglesi -ure individuato in una serie di francesismi in medio inglese. La condizio-
ne favorevole alla identificazione, estrapolazione di un morfema alloglotto è infatti 
quella in cui in lingua replica convivono una o più coppie di prestiti costituite da base 
e derivato. La diffusione del suffisso -ure di astratti verbali ha il suo presupposto 
nella presenza in inglese di coppie di francesismi formate da verbo e derivato qua-
li press/pressure, close/closure, join/jointure che hanno favorito l’individuazione, 
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l’estrapolazione del suffisso -ure utilizzato poi produttivamente per creare parole 
patrimoniali come impressure su (to) impress, exposure su (to) expose. 

I morfemi possono essere indotti anche attraverso un meccanismo in parte di-
verso rispetto al precedente. Il fenomeno può essere determinato dalla presenza in 
lingua replica del semplice allineamento di più prestiti contenenti lo stesso formante 
e privi della parola base. Un caso canonico è quello della produttività in inglese del 
morfema -ard, a seguito sempre dell’interferenza del francese sul medio inglese. 
La serie di prestiti francesi in medio inglese con questa terminazione (ingl. coward, 
bastard, buzzard) chiara dal punto di vista semantico e funzionale ha consentito l’in-
dividuazione e conseguente estrapolazione del suffisso con una semantica negativa 
comune a tutti questi prestiti e la sua successiva produttività su basi endogene (cfr. 
ad es. ingl. drunkard “ubriacone”) (Gusmani 1986, pp. 159-160). 

Andando ora a considerare casi più particolari, Gusmani attira l’attenzione sul 
fatto che l’induzione può avvenire anche attraverso altri meccanismi e può implicare 
uno scarto estremamente vistoso in rapporto al modello ispiratore. Partendo da un 
solo prestito si possono infatti generare morfemi ‘abusivamente’ isolati dal punto di 
vista della lingua alloglotta; si tratta cioè di unità che, pur non avendo nella lingua 
modello statuto di elemento formativo, una volta estrapolati vengono reinterpretati 
come tali nel sistema ricevente. 

Osserva Gusmani (1986, pp. 145-146) che 

tra questi uno dei più notevoli è la «Reimbildung», per cui anche un singolo prestito 
può dare origine ad una catena di neologismi forniti dalla stessa terminazione, dai 
quali il parlante sarà poi in grado di ricavare un morfema potenzialmente produttivo. 
Com’è nella natura di queste creazioni, la rima può riguardare un segmento non ne-
cessariamente coincidente con quello che nella lingua di provenienza, è il suo vero 
formante di derivazione: pertanto le neoformazioni della lingua B possono mettere 
in circolazione anche morfemi che non hanno riscontro nel sistema che ha fornito 
il primitivo modello. (…) Così su cafeteria, parola penetrata nel secolo scorso nelle 
regioni sud-occidentali degli Stati Uniti, si sono successivamente creati (…) sodateria 
«soft drink counter», luncheteria, snacketeria «snackshop or counter», grocerteria 
ecc… con un processo a catena che ha fatto progressivamente emergere un inedito 
formante -teria nella specifica funzione di contrassegno di designazioni per locali con 
determinate caratteristiche comuni» che amplia il campo di impegno del morfema 
patrimoniale -eria. 

Siamo di fronte a un caso paradigmatico di estrapolazione da un solo prestito, 
l’ispanismo cafeteria, del formante -teria che, pur privo di riscontro nella lingua 
modello, acquista una ben precisa funzionalità e valore semantico essendo sorto per 
falsa analisi di cafeteria che, in realtà, è un derivato da cafetero/-a, ma segmentato 
erroneamente in cafe-teria e diventando produttivo di formazioni non solo in anglo-
americano ma anche in italiano. Se in angloamericano -(e)teria (cfr. Oedol, s.v. “a 
suffix used commercially to form the names of self-service retail or catering esta-
blishments”) si presta ad essere aggiunto a forme libere come soda, clean e lunch 
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(sodateria, cleanteria, luncheteria), in italiano conosce fortuna attraverso il prestito 
caffetteria (“locale dove si possono consumare bevande e generi di ristoro”, cfr. Zin-
garelli 2020) nonostante la concorrenza con il formante endogeno -eria impiegato 
per formare sostantivi quali vineria, bisteccheria, jeanseria. La lingua replica riorga-
nizza infatti il suo ambito d’uso a favore dell’elemento indotto in grado di ritagliarsi 
spazi nei processi neologici dell’italiano contemporaneo. Il punto di avvio di questo 
processo che porta alla individuazione di inattesi elementi morfologici è quello della 
metanalisi (o rianalisi o risegmentazione morfologica) che consiste nella possibilità 
di attuare un cambiamento nell’analisi di una sequenza fonica rispetto alle segmen-
tazioni usuali. In questa cornice si inseriscono altri casi paradigmatici di formazioni 
esogene sottoposte a rianalisi, tra i quali segnalo bikini, la cui sequenza fonematica 
iniziale /bi/ è stata reinterpretata con attribuzione inattesa della funzione di prefisso 
indicante “due”. A questo punto la lingua si trova a disposizione un nuovo elemento 
formativo -kini rispetto al quale Gusmani precisa che quando 

divenne di moda una variante, ridotta ad un unico indumento, del costume da bagno in 
due ‘pezzi’, si propose – sembra dapprima in Germania – la denominazione monokini, 
che presuppone evidentemente un’analisi di bikini, che in realtà ha tratto spunto dal 
nome del famoso atollo, fondata sulla falsa identificazione di bi- come l’elemento 
prefissale di bicicletta, bireattore ecc. (1986, p. 81). 

La conseguenza del processo ha portato quindi a individuare una sorta di nuovo 
‘pseudo-formante’ -kini diventato produttivo nell’italiano contemporaneo non solo 
di monokini, ma anche di una serie paradigmatica di formazioni della lingua speciale 
della moda quali trikini, burkini, tankini ove -kini ha assunto l’inedito ruolo di ele-
mento suffissale con il valore innovativo di “costume da bagno” e viene utilizzato 
per creare quelle particolari formazioni definite blend. Rientra in questa casistica 
anche il ben noto caso di hamburger, termine che ha permesso l’individuazione, at-
traverso metanalisi, di una sequenza ham- reinterpretata come un morfema lessicale 
“prosciutto”; di conseguenza, la parte residua -burger viene rianalizzata come suf-
fisso derivativo che, con l’inedito valore di “panino riempito di”, diventa produttivo 
di neoformazioni di largo uso nelle lingue contemporanee tra cui mi limito qui a se-
gnalare beefburger, cheeseburger, bigburger, ecc. fino ad arrivare a NYpizzaburger. 

Il caso del blend

Passiamo ora alla analisi di un processo di ‘formazione delle parole’ che accom-
pagna la neologia esogena anche come effetto della globalizzazione linguistica con-
temporanea favorita dall’angloamericano a conferma che, attraverso una reiterata 
serie di calchi e prestiti linguistici, è possibile incidere sulle risorse morfologiche 
della lingua replica. Nel momento in cui il parlante prende a prestito o ricalca una 
determinata unità lessicale provvista di una particolare struttura morfologica può 
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venire mutuato dalla lingua modello l’intero procedimento morfologico e, in questo 
modo, nuovi moduli formativi possono ritagliarsi uno spazio nella word-formation 
della lingua replica e diventare produttivi di neologia endogena. 

Posto quindi che il settore della ‘formazione delle parole’ è il terreno eletti-
vo di attrazione di nuovi patterns che vanno ad arricchire le risorse patrimoniali 
di una lingua, in questa sede intendo fare qualche riflessione sul caso del blend, 
processo di word-formation che acquista sempre maggiore visibilità nell’italia-
no contemporaneo. È nota la fortuna incontrata in diverse tradizioni linguistiche 
contemporanee di questo tipo morfologico conosciuto in letteratura come blend1, 
processo interessante per la sua prerogativa di alimentare una nuova formazione 
che assembla costituenti particolari. Il blend o parola macedonia, secondo il meta-
linguaggio di Migliorini, indica un “termine formato da sillabe o spezzoni ricavati 
da altre parole” (cfr. Fanfani 2002, p. 291) ed è un particolare tipo di composto che 
si caratterizza per essere formato da costituenti che anche Dardano aveva chiamato 
“spezzoni di parole” (1988, p. 60) in quanto estratti da unità lessicali a seguito di 
drastici processi di accorciamento (o clipping process, cfr. Marchand 1969). In 
virtù di tale accorciamento il parlante isola un segmento che evoca da solo il va-
lore dell’intera unità lessicale e lo reimpiega per creare nuovi lessemi. Su questo 
processo di Wortbildung aveva da tempo attirato l’attenzione il Marchand il quale 
precisa che era possibile parlare di back-clipping quando ad essere eliminato è il 
tratto terminale dell’unità lessicale (cfr. ingl. lab per laboratory), di fore-clipping 
quando venga soppresso il segmento iniziale della parola (ingl. plane per airpla-
ne); meno frequente è, infine, l’eventualità del middle clipping (“clipping with 
the middle of the word retained”) come nel caso di fridge per refridgerator. Nelle 
tradizioni linguistiche contemporanee il segmento lessicale risultante da clipping 
viene fatto spesso oggetto di un successivo ampliamento mediante l’aggiunta di un 
altro elemento formativo che può essere o una parola libera o, spesso, un elemento 
anch’esso sorto da clipping, processo noto come blending. Inoltre dal punto di 
vista morfologico i blend possono formarsi quindi dall’unione di unità in cui “all 
source words are reduced” (cfr. brunch prestito acclimatato e caso paradigmatico 
di blend) o, viceversa, in cui “only one source word is reduced” (Cannon 2000, 
pp. 952-956). 

Si tratta di una risorsa produttiva nel mondo angloamericano attuale in sede di 
creazione neologica e molti blend sono poi entrati in italiano sotto forma di prestiti 
linguistici. 

1 Per quanto riguarda gli aspetti metalinguistici relativi a questo costrutto, è possibile indivi-
duare una pluralità di dispositivi terminologici utilizzati per designare questo procedimento tra cui 
segnalo, oltre ai prestiti telescope word e portmanteau word (che risale a L. Carroll in Through the 
looking glass), anche le formazione endogene parola macedonia e tamponamenti di parole; cer-
tamente il tipo blend pare conoscere ampia diffusione nel metalinguaggio italiano (cfr. ad es. Dar-
dano – Frenguelli – Puoti 2008, p. 79 e Grossmann – Rainer 2004, p. 571). 
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Sebbene la gran parte di queste formazioni resti all’interno del ben definito cir-
cuito delle terminologie tecnico-scientifiche, alcune entrano agevolmente, attraverso 
la lingua dei giornali e, in generale, dei mezzi di comunicazione di massa e del Web, 
nell’uso comune. Molto spesso queste voci risultano essere effimere, in quanto sorte 
in concomitanza con un particolare fatto culturale o con uno spunto tratto dall’attua-
lità, dalla politica, dall’economia, dalla pubblicità, dalla moda, ma certamente la loro 
sempre più ampia diffusione gioca un ruolo importante nel rinnovamento strutturale 
dell’italiano rendendo disponibile uno schema formativo che costituisce una risorsa 
produttiva in sede di creazione neologica anche su basi patrimoniali (mi permetto di 
rinviare a Bombi 2015b, pp. 379-396). 

Analizziamo alcuni esempi selezionati da un’ampia casistica. 
Nella lingua speciale della politica il nuovo procedimento è di largo uso per crea-

re voci che, pur essendo destinate ad uscire dall’uso non appena si esaurirà la spinta 
propulsiva del fenomeno, risultano comunque indicative di un processo in atto. Che 
si tratti di voci effimere è dimostrato da esempi tratti dal ‘politichese’ quali Brexit (da 
Br-itain e exit) che ha favorito la produzione di una serie paradigmatica di blend tra 
cui ricordo Italexit, Frexit, Dexit e Nexit. Nel campo della comunicazione web e dei 
social network troviamo webinar (sorto da web + -inar, segmentazione di seminar) 
che designa i seminari via web attraverso supporti tecnologici mentre nel settore del 
turismo il blend si ritaglia spazi per denominare innovative forme di turismo: oggi si 
parla di glamping (da glam-our e cam-ping), di poshtel (da posh e ho-tel) e di bleisu-
re (da b-usiness e leisure). Ma il blend continua a produrre occasionalismi diventan-
do uno schema formativo disponibile per il parlante ogniqualvolta si trovi di fronte 
a un fatto nuovo, a un referente nuovo e alla conseguente necessità di designarlo. 
Mi limito a citare i prestiti biopic, il film biografico, flexicurity, che indica tutto ciò 
che coniuga flessibilità e sicurezza, e prosumer, con cui si definisce il nuovo citta-
dino che, grazie ai sistemi social, è produttore e consumatore nello stesso tempo. 
E infine il recente infodemia prestito adattato del modello infodemic, recentemente 
entrato in italiano per indicare la “circolazione di una quantità eccessiva di informa-
zioni, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per le difficoltà 
di individuare fonti affidabili” (secondo la definizione di Treccani on line: la voce è 
costituita da info- da information e -demic da epidemic). Tra le formazioni nate su 
basi patrimoniali segnalo apericena, con formante aperi- (<aperitivo) estremamente 
produttivo in italiano, gastronauta, con gastro- (<gastronomia), youdem, ecodem 
che fanno parte della serie di termini politici con -dem in funzione suffissale tratto 
da democratico. 

Al di là di ogni possibile previsione, sarà il tempo a giudicare se ci troviamo di 
fronte a creazioni effimere, esito dello ‘tsunami’ di innovazioni culturali e tecnolo-
giche, o se invece il consenso attribuito a queste formazioni sia indicativo del con-
solidamento di un processo destinato a diventare un tratto stabile della Wortbildung 
italiana. 
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Il caso del rinforzo di morfemi indigeni

Può inoltre accadere che un affisso o un altro elemento organizzativo di una lin-
gua, facente parte del patrimonio ereditario ma rimasto a lungo latente e poco pro-
duttivo, venga rigenerato e potenziato per influsso di elementi allogeni in base al 
fenomeno del rinforzo o dell’appui (secondo la terminologia di Malkiel 1978, p. 41). 
Un caso esemplificativo del fenomeno è quello della fortuna incontrata da alcuni 
affissi nell’italiano contemporaneo a partire da -izzare il cui incremento d’uso non 
è separabile dall’influsso esercitato dai numerosi termini francesi in -iser e inglesi 
in -ize propri delle lingue speciali (cfr. ad es. pressurizzare da ingl. to pressurize, 
robotizzare da fr. robotiser, informatizzare da fr. informatiser, americanizzare da 
ingl. americanize) (Fanfani 1991, pp. 11-24; si devono a Fanfani altre ‘puntate’ sugli 
anglicismi in italiano fino a “Lingua Nostra” 57/2-3 (1996), pp. 72-92). La con-
vergenza di elementi formativi che si è venuta a creare tra lingue europee fa sì che 
siano rari i casi di innovazioni totali e, invece, frequenti i fatti di rinforzo. Altret-
tanto interessante è il caso del suffisso derivazionale -ale la cui fortuna nell’italiano 
contemporaneo è da attribuire all’azione convergente di fattori interni ed esterni al 
sistema che interagiscono nel potenziamento del modulo formativo. Inoltre il river-
sarsi di lessico specialistico nella lingua comune comporta la alimentazione di tipi 
formativi che trovano proprio nelle lingue speciali il loro terreno di coltura. Trop-
po evidente è infatti l’incremento di produttività del suffisso italiano -ale, perché 
non si debbano chiamare in causa formazioni tecniche di matrice alloglotta come 
computazionale, distribuzionale, opzionale, nutrizionale, quali fattori propulsivi del 
potenziamento. La diffusione può essere incentivata però non solo da questi diret-
ti influssi alloglotti, ma anche da sollecitazioni che vanno nella direzione di una 
maggiore economia espressiva interna alla lingua italiana, spinta dinamica corre-
lata anche con la formazione di standard linguistici meno rigidi. Nella tradizione 
linguistica italiana contemporanea il morfema -ale è molto vitale per la formazione 
di aggettivi che esprimono il valore di una relazione stabile con la base da cui deri-
vano (cfr. nazione – nazionale), ma la presenza di una serie di voci con suffisso -ale 
pone il problema da una parte come stabilire una correlazione con influssi stranieri 
e dall’altra come interpretare dal punto di vista tipologico formazioni caratterizzate 
da uno schema formativo già collaudato che non sconvolge in sostanza il sistema. 
Tra le numerose formazioni suffissate con -ale ove si possa sospettare un ruolo della 
componente inglese, mi soffermo su alcuni esempi ‘prototipici’: opzionale, nutri-
zionale, promozionale. L’aggettivo opzionale è impiegato in riferimento a “ciò che 
è affidato alla libera scelta” (Gradit, dal 1963), la cui sfera semantica in italiano era 
affidata per lungo tempo al solo aggettivo ereditario facoltativo. Opzionale acquista 
grande risonanza da quando negli anni Sessanta del secolo scorso viene impiegato 
nel linguaggio pubblicitario del marketing automobilistico (“accessorio opzionale”): 
in italiano vengono utilizzati sia il prestito fedele optional (spesso nella locuzione 
full optional, cfr. Gradit, dal 1967) sia l’adattamento opzionale che peraltro va anche 
incontro ad un incremento di diffusione nell’italiano contemporaneo con il valore 
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estensivo di “ulteriore, supplementare”. Per quanto riguarda nutrizionale, in italiano 
è documentabile un caso di allotropia derivativa costituita dai due aggettivi nutritivo 
e nutrizionale, apparentemente accomunati da un medesimo significato di “ciò che è 
relativo alla nutrizione”. Appare tuttavia che in alcuni casi nutrizionale sviluppa un 
carattere più tecnico (problemi nutrizionali, processo nutrizionale), mentre in altri 
casi è interscambiabile con nutritivo (valore nutritivo/nutrizionale di un alimento). 
Indubbiamente l’inglese nutritional, documentato fin dal 1869 (Oedol), ha ispirato la 
forma italiana attraverso la possibile mediazione del francese nutritionnel, attestato 
dal 1955 (Tlfi). È molto frequente poi l’uso di promozionale per indicare un’“attività 
condotta al fine di sviluppare, potenziare, diffondere un progetto, un prodotto e sim.” 
(nel contesto della promozione delle vendite), secondo una interpretazione dunque 
della forma base con una valenza assai diversa rispetto a quella ereditaria di “avanza-
mento ad una posizione superiore e di maggiore potenza” (cfr. ad es. promozione di 
un alunno, sul lavoro). Il successo di promozionale rispetto al preesistente pubblici-
tario si spiega per il carattere più formale e neutrale/tecnico del neologismo nonché 
per la presenza del modello culturale inglese che indubbiamente esercita un certo 
ascendente in termini di prestigio e di connotazione. Mette conto segnalare che ac-
canto a promozione trova recentemente posto in italiano anche promozionare (Sgroi 
2016) indirettamente ispirato a questo anglicismo camuffato ormai acclimatato in 
italiano con il valore di “incentivazione”. 

Posto quindi che tutti i suddetti casi sono anglicismi mutuati sotto forma di pre-
stito adattato o camuffato, si può osservare anche che essi, oltre a contribuire al 
rinnovamento lessicale dell’italiano (per cui accanto a facoltativo e pubblicitario 
oggi troviamo opzionale e promozionale) hanno alimentato uno schema formativo 
che oggi occorre anche con basi lessicali indigene (cfr. amicale, economale). Infine 
il contraccolpo strutturale interessante sta nel fatto che in quello schema derivativo 
indigeno che prevedeva la triade

• Comunicare, comunicazione, comunicativo
• Distribuire, distribuzione, distributivo
• Nutrire, nutrizione, nutritivo
• Opporre, opposizione, oppositivo

si sostituiscono (o affiancano) le formazioni del tipo in -ivo con quello in -ale per 
cui oggi abbiamo anche comunicazionale, distribuzionale, nutrizionale, opposizio-
nale che offrono i vantaggi di rendere ‘ricorsiva’ la serie in maniera tale che su una 
forma base si innestano derivati a catena attraverso successive applicazioni di regole 
derivative e di sostituire complessi sintagmi perifrastici quali, ad esempio, sociolo-
gia della comunicazione, fisiologia della nutrizione con moduli linguistici sintetici 
del tipo sociologia comunicazionale, fisiologia nutrizionale. Ma è la produttività 
su basi lessicali endogene che conferma la fortuna di questo nuovo meccanismo 
derivativo: cfr. amicale, economale, generazionale fino alle forme più recenti come 
 emergenziale. 
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Apriamo ora una riflessione sul tema della presenza della lingua italiana nell’u-
niverso semiotico angloamericano con particolare attenzione per le interferenze nel 
lessico enogastronomico come fattore di attrattività della cultura irradiata dal nostro 
paese e come banco di prova per le tipologie della linguistica del contatto, vista la re-
cente densità terminologica di neoitalianismi in angloamericano. Nel presentare una 
serie di casi, cercherò anche di sintetizzare da una parte le potenzialità diffusive della 
lingua italiana nel contesto del nuovo profilo dell’italianità nel mondo e dall’altra il 
concetto della cosiddetta italicità. 

Se in passato la fortuna della lingua italiana nel mondo era tradizionalmente affi-
data al patrimonio storico-culturale, alla musica (ricordiamo gli italianismi allegro, 
andante, piano), all’architettura, all’arte e alle lettere attraverso gli italianismi tradi-
zionali, oggi il prestigio dell’italiano è determinato, già a partire dagli anni Ottanta 
del secolo scorso, da una 

felice combinazione di fattori tradizionali e cause recenti: restava sì intatto il valore 
dell’italiano come lingua di cultura, così come continuavano a giocare un ruolo gli 
effetti indotti dalla Grande Emigrazione che aveva portato fuori dall’Italia decine di 
milioni di italiani, ma negli ultimi due decenni del XX secolo alla componente colta e 
a quella identitaria si era sommato un terzo fattore propulsivo. Veniva cioè proiettato 
in primo piano l’inopinato successo che arrideva al Made in Italy nei suoi diversificati 
ambiti e settori, abbigliamento, design, artigianato di qualità, cucina (Orioles 2014c, 
p. 113). 

Alla base di questa rinnovata attenzione verso la lingua e la cultura italiana c’è 
dunque il prestigio affidato al settore dei prodotti legati alla creatività italiana ovvero 
il design, lo sport, la moda, il cinema, la piccola e media impresa e l’enogastronomia, 
ossia quel Made in Italy che contribuisce a dare visibilità all’Italia. 

La lingua e le parole italiane hanno quindi mantenuto nel corso del tempo una 
forza simbolica in grado di evocare stili di vita positivi, che hanno sempre attratto 
con forza. 

Per valutare la fortuna che arride all’italiano nel mondo, a dispetto della limitata 
rilevanza geopolitica del nostro Paese, si può invocare il costrutto, dotato di forte 
potere esplicativo, del ‘mercato delle lingue’ che chiama in causa “il piano della 
‘competizione’ tra lingue diverse, sul piano della ‘forza’ e delle ‘armate (simbo-

tIPologIe dI neoItalIanIsmI  
neI virtuaL Linguistic Landscape angloamerIcanI
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liche)’ che un idioma mette in campo per essere usato e scelto, appreso e speso” 
(Casini 2018, p. 229, si vedano anche le posizioni espresse da Vedovelli 2011 e da 
Giovanardi – Trifone 2012) nei contesti dell’odierno mondo globalizzato1. Stretta-
mente collegato a quello del ‘mercato’ è il concetto della ‘spendibilità sociale della 
lingua’ tematizzato proprio a partire dall’indagine Italiano 2000 da cui emerge che 
l’interesse nei confronti dell’italiano si smarca “dal senso di una cultura elitaria scis-
sa dalle forme di vita della società contemporanea per acquistare anche un valore 
economico”(Vedovelli 2018a, p. 55). 

Il Made in Italy e gli Italici 

Se dunque in passato la fortuna della lingua italiana nel mondo era affidata all’i-
talianismo tradizionale che si è disseminato in molte lingue del mondo, oggi il pre-
stigio, l’influsso della lingua e della cultura del nostro Paese hanno conosciuto una 
nuova dimensione nella seconda metà del Novecento, grazie al successo internazio-
nale dei prodotti Made in Italy, sinonimo di eccellenza e di qualità, i quali hanno 
permesso di stabilire un forte legame simbolico tra la creatività produttiva e i valori 
dell’italianità. Malgrado il declino del miracolo economico (1964), il brand Made in 
Italy ha conquistato un significato ampio essendo diventato un marchio, più che di 
provenienza geografica, di garanzia simbolica che continua ad esercitare, con moda-
lità nuove, la sua azione di sostegno all’attrattività anche verso il mondo in italiano 
(Bombi – Orioles 2019, si veda in particolare il paragrafo dedicato al Made in Italy, 
pp. 61-62). 

L’italiano inoltre si sta conquistando nuovi spazi di diffusione in cui gioca un 
ruolo centrale la categoria degli italici, identificati da Bassetti (2015a), che formano 
una comunità transnazionale glocal, quel mondo in italiano che la Rete è in grado 
di ampliare favorendo una sempre maggiore quota di contatti con la lingua italiana. 
Con Bassetti si fanno strada in particolare due nuove categorie cioè quella degli ita-
lici e dell’italicità (cfr. Bassetti 2015b, pp. 59-62) con cui si intende 

un’identità e un’appartenenza non di tipo nazionale etnico-linguistica (le persone di 
origine italiana che parlano la lingua italiana) e giuridico-istituzionale (le persone che 
hanno la cittadinanza italiana), ma essenzialmente culturale. Gli italici per noi non 
sono soltanto i cittadini italiani in Italia e fuori d’Italia, ma anche i discendenti degli 
italiani, gli italofoni e gli italofili: una comunità globale stimata attorno ai 250 milioni 
di persone nel mondo, alle quali la globalizzazione conferisce significati e potenzialità 
nuove (D’Aquino 2014, p. 277). 

1 La genesi del costrutto risale ai francesi Bourdieu 1982 (marché langager) e Calvet 1992 
(marché aux langues). Per l’utilizzo dell’immagine ai fini della valutazione dello spazio comuni-
cativo che una lingua occupa su scala planetaria si rinvia a Vedovelli che ne fa una metafora espli-
cativa della fortuna della lingua italiana nel mondo (cfr. Vedovelli 2008).
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Gli italici sono quindi coloro che, pur senza avere una goccia di sangue italiano, 
condividono il sistema di valori, lo stile di vita, la cultura del nostro paese e rap-
presentano un bacino di utenza più ampio dell’altrettanto importante gruppo degli 
oriundi, i discendenti di emigrati che costituiscono l’eredità della migrazione italia-
na e che hanno concorso a creare la diaspora italiana nel mondo (sul tema dell’italia-
nità e dell’italicità si rinvia ai numerosi lavori di Orioles tra cui 2015c, pp. 63-69; si 
veda anche Vedovelli 2011)2. 

L’italiano diventa non più solo codice in grado di veicolare una ricca tradizione 
culturale ma anche lingua con spendibilità sociale nell’ambito di innovative forme 
di produzione capace di promuovere lo stile di vita italiano nel settore della moda e 
della cucina con l’esportazione del prodotto enogastronomico italiano. 

La lingua italiana in internet e nel Virtual Linguistic Landscape 

La terza edizione degli Stati generali della lingua italiana tenutasi a Roma il 22 
ottobre 2018 come epilogo della XVIII edizione della Settimana della lingua ita-
liana nel mondo era dedicata al tema dell’“Italiano e la rete, le reti per l’italiano” 
(cfr. Patota – Rossi 2018). Il dato significativo emerso durante i lavori è che il web, 
lungi dall’essere una insidia per l’italiano, rende invece disponibili numerose reti 
a sostegno della diffusione dell’italiano nel mondo. È noto che nei contesti globali 
contemporanei un indicatore molto importante di vitalità per un idioma è il cosiddet-
to linguistic landscape, l’insieme dei segni linguistici presenti in insegne, annunci 
pubblicitari, manifesti, marchinomi visibili in uno spazio sociale che, per rifarsi alla 
caratterizzazione degli stessi studiosi che hanno coniato il tecnicismo, chiama in 
causa “the visibility and salience of languages on public and commercial signs in a 
given territory or region” (Landry – Bourhis 1997, p. 23). Anche il Demim (2014) 
ha dedicato uno specifico paragrafo a un dominio dell’universo semiotico che con-
traddistingue gli scenari urbani internazionali intitolato Le insegne della ristorazione 
italiana nel mondo: Bruxelles, Londra, New York, San Paolo, Buenos Aires, Sydney, 
Canada, Messico e alcuni Stati asiatici, incluso nell’Appendice n. 8, Onomastica. 
L’analisi quantitativa e qualitativa dei corpora che testimoniano la presenza di voci 
italiane nei panorami linguistici urbani conferma l’impiego della nostra lingua per il 
suo valore e la portata simbolica legata all’idea dell’Italia e dell’italiano

tali segni sono utilizzati non per un riferimento diretto alla tradizione (culinaria, di 
moda, artistica ecc.) italiana, ma perché capaci di evocare un immaginario, costruito 
(o da costruire) artificialmente. (…) Artificialmente perché voluto, perché richiesto, e 

2 Per una analisi di questa nuova categorizzazione si rinvia a Piero Bassetti e al ruolo di alcune 
istituzioni che portano avanti questa linea tra cui la Fondazione ‘Globus et Locus’ e il suo  output 
formativo, la Schola Italica (www.scholaitalica.com). 
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perché scelto, come migliore, rispetto ad altri sistemi economici e simboli del mercato 
globale delle lingue (Casini 2019, pp. 77-91). 

Si tratta, in definitiva, di uno specifico settore della ricerca linguistica sul cam-
po che pone al centro dell’attenzione il grado di diffusione e di penetrazione delle 
lingue nello spazio sociale. Sulla base della rilevazione circolata in occasione degli 
Stati generali della lingua italiana, edizione 2016, l’italiano sarebbe “la seconda più 
utilizzata nel panorama delle insegne commerciali in tutto il mondo anche in settori 
economici diversi da quelli tradizionali, a dimostrazione di come l’italiano sia con-
siderato una lingua che piace anche perché associato, nell’immaginario collettivo, 
alle tante produzioni di eccellenza del nostro paese”3. Insegne e pubblicità, prodotti, 
negozi, ristoranti, menu forniscono una base dati fondamentale per lo studio degli 
italianismi e pseudoitalianismi nel mondo e la loro significativa presenza conferma 
anche la capacità della lingua italiana di essere sinonimo di eleganza, creatività, qua-
lità ed eccellenze (Vedovelli 2018b, pp. 181-194). 

In questa sede intendo però avvalermi del modello teorico del virtual linguistic 
landscape, d’ora in avanti abbreviato in VLL, che, nella definizione di Ivkovic – Lo-
thering (2009, p. 19): 

serves to delineate the linguistic community and to mark language status in expressed 
power relations among coexisting linguistic choices in the cyberspace community. 
The VLL describes the linguistic cyberscape just as the LL describes the linguistic 
cityscape. In this way, the VLL functions as an identity marker, providing choice in 
textual access and expression (…). 

Accanto quindi alle ‘reti fisiche’ che favoriscono la diffusione dell’italiano nel 
mondo (tra cui la rete degli Istituti di Cultura, delle Università, dei Comitati della 
Società Dante Alighieri, delle associazioni dei nostri connazionali all’estero), vanno 
acquistando un peso crescente le ‘reti virtuali’ veicolate da internet. Siamo cioè di 
fronte a un paradigma teorico che integra e completa attraverso la trasposizione vir-
tuale e digitale il ‘primo’ modello teorico del LL. E con VLL si intende il “linguistic 
cyberscape just as the LL describes the linguistic cityscape” (cfr. Costantini – Pie-
rucci 2019, pp. 93-111), costituito da siti web, social media, forum, delocalizzati e 
accessibili a chiunque. 

Sulla posizione ‘onorevole’ dell’italiano nel web e nei social media si sofferma 
Orioles (si veda anche Pennisi 2005, pp. 182-198) il quale osserva che nei social 
media 

stando a un Report intitolato Inside Facebook Gold (Facebook’s top Ten Languages 
and Who is Using Them, cfr. <https://www.adweek.com/Digital/Facebooks.Top-

3 Promozione della lingua italiana (cfr. <http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultu-
ra/PromozioneLinguaItaliana/> consultato il 5 marzo 2020). 



Tipologie di neoitalianismi nei Virtual Linguistic Landscape angloamericani 153

Ten-Languages-and-who-Is-Using-Them>), l’italiano deteneva nel 2010 la settima 
posizione tra le lingue utilizzate nel più noto sociale network (“with 3% of the total 
userbase accessing the site in that language”) (Bombi – Orioles 2019, pp. 55-56; il 
paragrafo è attribuibile a V. Orioles). 

Neoitalianismi gastronomici nel VLL di Eataly

Nel mercato globale delle lingue, delle culture e delle economie, i cibi e le nuove 
mode culinarie si rinnovano e si muovono rapidamente grazie ai frequenti inter-
scambi tra mondo italiano e angloamericano dove le abitudini enogastronomiche e 
i relativi termini si incrociano nel duplice senso di marcia. Pertanto questo costante 
interscambio tra i due mondi contribuisce ad arricchire la lingua speciale dell’ali-
mentazione italiana e angloamericana di voci nuove che agevolmente passano da 
una lingua all’altra sotto forma di prestiti e di calchi linguistici. 

Creatività, evoluzione dei gusti, nuove tendenze, attenzione alla biodiversità sono 
elementi portanti del ‘sistema italiano della cucina’ in grado di riflettersi non solo 
sulle abitudini e sugli stili alimentari delle persone ma anche sulla lingua speciale di 
questo settore che appare fortemente innovativa, fluida e dinamica. I saperi dell’a-
limentazione, che coniugano tradizioni, innovazioni e, oggi, contaminazioni, fanno 
certamente da volano per nuove forme di comunicazione che vanno al di là del pe-
rimetro specialistico. 

La lingua speciale della cucina italiana, che da tempo ha attirato l’attenzione di 
linguisti, è crogiolo di materiale linguistico alloglotto di eterogenea provenienza: 
molte voci sono di origine francese (pensiamo ai prestiti soufflè, bechamel, a la ju-
lienne, ai falsi prestiti vitel tonné e ai calchi biancomangiare); vi sono germanismi 
(krapfen, würstel) e ispanismi (paella, tacos); la globalizzazione dei gusti ha portato 
all’ingresso di turcismi (kebab), nipponismi (sushi) ma la parte del leone è giocata 
dagli anglicismi che anche in questo settore riescono a penetrare nel lessico italiano 
con una ricca serie di prestiti e calchi linguistici. A partire da food, che conosce largo 
successo accanto al corrispondente termine patrimoniale cibo, entrano in italiano 
molti prestiti tra cui mi limito qui a segnalare i sintagmi junk food, comfort food, 
street food. Pensiamo agli anglicismi che designano nuovi momenti di aggregazione 
come happy hour, prestito che condivide la sua area referenziale con apericena, neo-
logismo patrimoniale utilizzato per indicare la nuova abitudine trendy di sostituire 
la cena tradizionale con un momento conviviale che cronologicamente si colloca tra 
l’aperitivo e la cena e che si caratterizza per la presenza di finger food. Istituziona-
lizzatisi entrambi nell’uso comune, se il prestito happy hour ha a suo vantaggio le 
connotazioni di prestigio proprie dell’anglicismo, il termine patrimoniale ha, dalla 
sua parte, una accattivante e agile struttura morfologica. 

Non mi soffermo in questa sede sulle interferenze che dall’inglese entrano in 
italiano le quali sono in genere orientate verso la globalizzazione e l’omologazione 
alimentare a partire dai ‘classici’ prestiti acclimatati quali hamburger e fast food 



IV. Fattori di attrattività della lingua italiana nel mondo154

per arrivare agli anglicismi più recenti tra cui ricordo, ad esempio, social e pop up 
restaurant, slunch e mocktail (blend di mock e cocktail) che indica il cocktail anal-
colico (mi permetto di rinviare a Bombi 2016 e 2017b). 

Obiettivo di questo contributo è di riprendere un tema di ricerca proprio dei 
linguisti della sede udinese4 e proporre un excursus sulle interferenze dell’italiano 
sull’inglese che ci restituiscono un contesto diverso indirizzato verso il culto del 
particolare, del locale, della diversità, della qualità della cucina italiana e, in genere, 
delle eccellenze enogastronomiche italiane. I gastronimi sono emblema del prestigio 
che la cucina italiana riscuote internazionalmente a conferma che al cibo è associato 
un valore positivo 

un cibo, una bevanda è tale in quanto prodotto culturale, e se assunto da un’altra 
cultura mantenendo il suo nome originario sovraccarica culturalmente il fenomeno 
(Vedovelli 2005, p. 598). 

Anche in questo settore all’italianismo tradizionale si è da qualche tempo affian-
cato il neoitalianismo o italianismo recente, con cui ci si riferisce a quelle parole 
italiane diffuse attraverso i nuovi circuiti comunicativi, quelli della modernità e in 
particolare della rete e dei social media, e attinte da sfere tematiche anche diverse da 
quelle tradizionali correlate al patrimonio storico-artistico. 

Fu Coveri che in un lavoro del 2016 (rivisitazione di un precedente intervento del 
1991), fissò alcuni criteri per l’individuazione dei neoitalianismi che, per essere tali, 
devono soddisfare le seguenti specificità: 

a) essere recenti (il termine a quo si può fissare convenzionalmente all’inizio degli 
anni Ottanta: si ricorderà che nel 1982 la Nazionale italiana vinse il campionato mon-
diale di calcio in Spagna); 

4 Il tema della lingua italiana nel mondo rientra in un pluriennale progetto di ricerca e forma-
tivo denominato ‘Valori identitari e imprenditorialità’ che insieme a Vincenzo Orioles e ora an-
che a Francesco Costantini abbiamo promosso all’Università degli Studi di Udine dapprima nel-
la cornice di un progetto di eccellenza FIRB (2009-2013), poi sotto forma di proposta formativa 
annuale come Corso di Perfezionamento post laurea, sostenuta dalla Regione Autonoma Friu-
li Venezia Giulia, realizzata in collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo, e rivolta, in partico-
lare, ai giovani discendenti dei corregionali emigrati e che ha raggiunto il traguardo della decima 
edizione nel 2019. Come output del progetto formativo abbiamo prodotto 6 pubblicazioni del-
la serie Valori identitari e imprenditorialità (curati da Raffaella Bombi e Vincenzo Orioles i pri-
mi tre, da Raffaella Bombi gli ultimi due e il 6 da Raffaella Bombi e Francesco Costantini) per 
i tipi di Forum e rispettivamente intitolati Nuovi valori dell’italianità nel mondo. Tra identità e 
imprenditorialità, vol. 1, 2011; Essere italiani nel mondo globale oggi. Riscoprire l’appartenen-
za, vol. 2, 2014; Italiani nel mondo. Una Expo permanente della lingua e della cucina italiana, 
vol. 3, 2015; Nuovi spazi comunicativi per l’italiano nel mondo. L’esperienza di ‘Valori identitari 
e imprenditorialità’, vol. 4, 2017; Italiano nel mondo. Per una nuova visione, vol. 5, 2018 e Plu-
rilinguismo migratorio. Voci italiane, italiche e regionali, .vol. 6, 2019 (per una visione delle atti-
vità progettuali si rinvia al sito <https://sites.google.com/view/valori-identitari>). 
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b) riguardare, oltre a quelli ben noti da secoli (arti, musica, spettacolo) anche nuovi 
settori (sport, design, moda e industria del bello, automobile, persino economia e fi-
nanza, ossia l’insieme di prodotti ma anche di atteggiamenti, mentalità, stili di vita, 
espressioni di creatività etichettato come il Made in Italy); 
c) diffondersi secondo modalità nuove rispetto ai tradizionali canali dell’influsso 
dell’italiano su altre lingue senza contatto diretto ma col supporto “immateriale” dei 
media e in particolare, negli ultimi anni, del web. 

Se quindi, come abbiamo già ricordato, l’influsso della lingua italiana nel mondo 
si manifesta attraverso prestiti che toccano gli ambiti relativi al patrimonio stori-
co-culturale, oggi il dato linguistico strategico è quello del ruolo del Make in Italy 
enogastronomico nel mondo correlato con la diffusione e commercializzazione del 
prodotto italiano e con la conseguente disseminazione della cultura e dei valori che 
si manifestano attraverso il cibo e la alimentazione in generale. Non c’è dubbio che 
italianismi gastronomici fossero da tempo veicolati nelle più diverse tradizioni lin-
guistiche europee ed extraeuropee e che il cibo italiano quasi prima dell’arte, del 
paesaggio, del cinema, della letteratura, del patrimonio culturale è un potente fattore 
di identificazione dell’immagine dell’Italia all’estero. Ma è negli ultimi decenni che 
il fenomeno conosce una crescita esponenziale per raggiungere il suo picco con gli 
eventi legati all’Expo 2015 (sulla cui rilevanza cfr. Bombi – Orioles 2015): è un 
segno questo che “non si tratta più soltanto di un fatto legato alle migrazioni e alle 
tradizioni dei gruppi sociali, ma di una realtà che si inserisce nella nuova dimensione 
globale dell’era industriale e rende possibile la circolazione delle merci con ritmi e 
modalità prima insospettabili” (Frosini 2012, p. 104). 

Posto che ogni nuova tendenza si accompagna alla creazione e diffusione di bloc-
chi terminologici compatti, in questa sede verranno proiettate in primo piano alcune 
innovazioni lessicali della comunicazione gastronomica americana con particolare 
attenzione per i neoitalianismi e pseudoitalianismi presenti nel VLL dei siti di Eataly 
delle diverse sedi americane (mi permetto di rinviare a Bombi 2015c, pp. 77-87, 
2016, pp. 19-29 e 2017b, pp. 157-170). 

La cornice entro la quale ci muoviamo è quella del Virtual Linguistic Landscape 
in quanto le sedi aperte in alcune delle principali città degli Stati Uniti sono dotate di 
siti web che costituiscono quei panorami linguistici virtuali in cui trovano spazio nu-
merosi neoitalianismi che entrano sotto forma di prestiti, veri o falsi, di calchi (par-
ziali, sintagmatici, semicalchi), e di formazioni ibride. La comunicazione di Eataly 
è caratterizzata dalla presenza di unità lessicali italiane inserite in una densa trama 
discorsiva che fa della testualità un elemento centrale nel processo comunicativo. Il 
tratto che caratterizza infatti la strategia comunicativa nei siti statunitensi di Eataly è 
quello della dimensione dello storytelling che assume il carattere di sistematica tec-
nica di web marketing in grado di veicolare il prodotto, di orientare il cliente all’ac-
quisto e di proporre atmosfere facendo leva sulla dimensione emozionale, creando 
ambienti coinvolgenti che si accompagnano ai prodotti, alle nuove abitudini alimen-
tari, ai nuovi momenti del mangiare. I siti web offrono non soltanto prodotti ‘Made 
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in Eataly’ ma anche formidabili narrazioni del cibo, della cucina italiana e dei terri-
tori, dei nuovi luoghi e momenti di aggregazione sociale, i quali si accompagnano 
a neologismi di matrice italiana riprodotti non solo come prestiti ‘di necessità’ ma, 
sempre più spesso, di ‘prestigio’ in una dimensione comunicativa sapiente e accatti-
vante. Non passano quindi inosservate le abili tecniche di costruzione di testi in cui i 
messaggi, solo secondariamente informativi, si presentano invece come fàtici, orien-
tati cioè alla costruzione di esche linguistiche, e conativi, creati per convincere il 
destinatario, attraverso tecniche di persuasione, all’acquisito di prodotti o di servizi. 

Nell’indagine condotta attraverso lo ‘spoglio’ dei siti web di Eatlay americani è 
possibile quindi ricavare una fitta trama di neoitalianismi interessanti dal punto di 
vista tipologico e indicativi delle caratteristiche della lingua della comunicazione 
enogastronomia angloamericana. 

La tradizionale e dinamica trafila seguita dai neoitalianismi prevede dapprima 
l’ingresso del prestito fedele, spesso accompagnato dalla perifrasi esplicativa in gra-
do di chiarire il valore di un referente a volte ignoto o da un elemento patrimonia-
le chiarificante (cfr. ad es. piadina, neoitalianismo affiancato da “a round flatbread 
from Romagna”); col passare del tempo il prestito in alcuni casi viene utilizzato 
autonomamente, in altri viene affiancato da repliche tipologicamente classificabili 
come calco linguistico in grado di confermare anche un incremento del grado di 
integrazione delle voci nelle strutture della lingua replica. 

A proposito dell’aspetto culturale del cibo meritano attenzione i due prestiti pa-
sta e pizza, gastronimi italiani molto diffusi nel mondo e certamente anche molto 
produttivi. 

Pasta mantiene il consolidato ruolo di macro-tipo in grado di scomporsi in una 
serie di sottocategorie proprie della metalingua angloamericana della cucina. Nel 
VLL risultano infatti ben acclimatati numerosissimi neoitalianismi mutuati come 
prestiti fedeli quali pasta fresca, pasta lunga, pasta corta, pasta al dente ai quali si 
affiancano le varianti integrate caratterizzate dal determinante anticipato rispetto al 
sostantivo come nel caso di al dente pasta, e che spesso convivono con i calchi par-
ziali fresh pasta, long pasta, short pasta, pasta to the tooth, in grado di confermare 
una incipiente integrazione delle repliche. 

Questo legame con l’Italia e la cucina italiana è confermato dall’ingresso di altri 
prestiti fedeli correlati con questo campo lessicale. Segnalo i neoitalianismi la spa-
ghettata, prestito che viene associato a un nuovo momento di incontro e di ritrovo 
legato al cibo 

la spaghettata, the traditional Italian late-night spaghetti feast; and, of course, a toast 
to La Bellezza Eataliana! 

e il più recente prestito lo spaghetto al pomodoro sapientemente presentato 

if there’s one dish – just one dish – that represents Italy, it’s lo spaghetto al pomo-
doro. With five simple ingredients, this classic is a time-honored tradition renowned 
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throughout the entire peninsula and beyond. In fact, it’s so well respected that many 
Italians believe that if a restaurant can’t make a good spaghetto al pomodoro, they 
probably don’t deserve to be in business (cfr. <https://www.eataly.com/us_en/maga-
zine/eataly-stories/perfect-spaghetto-al-pomodoro/>, consultato 3 maggio 2020). 

L’altra parola bandiera è pizza, produttiva, ad esempio, di pizza napoletana cui 
si affianca il calco parziale Neapolitan pizza (cfr. <https://www.eataly.com/us_en/
stores/boston/eataly-boston-delivery/>). Propongo un passaggio testuale che docu-
menta la tecnica dello storytelling utilizzata per presentare la pizza napoletana 

Get a taste of authentic pizza napoletana right at home. Following centuries-old 
Neapolitan techniques, our dough-slinging pizzaioli knead, shape, and bake every 
Neapolitan pizza by hand. Eataly has teamed up with the experts at Rossopomodo-
ro, a Napoli-based pizza company, to bring you traditional Neapolitan pizza, with 
its soft, elastic crust and seasonal toppings. As for our pasta, our chefs cook with 
both housemade fresh pasta inspired by the rich regional traditions of Italy and 
air-dried, bronze-extruded pasta from Campania, Italy (<https://www.eataly.com/
us_en/stores/los-angeles/delivery-take-out-los-angeles/> consultato il 6 giugno  
2020). 

È inoltre ormai definitivamente acclimatato il prestito pizzaioli che, dopo un 
incipiente utilizzo con la perifrasi esplicativa pizza makers, si è via via ritaglia-
to spazi autonomi nel lessico angloamericano. Tra i più recenti neoitalianismi 
segnalo i sintagmi passata di pomodoro e pomodori pelati, ben presto affiancati 
dai calchi parziali tomato passata e pelati tomatoes, in cui le repliche si unifor-
mano all’ordine dei costituenti inglesi con l’elemento in funzione aggettivale an-
ticipato rispetto al sostantivo (cfr. <https://www.eataly.com/us_en/stores/boston/
chill-out-on-eatalys-patio/> e <https://www.eataly.com/us_en/san-marzano-pelati-
14-1-oz?etm=%5Bsearch%5D> consultati il 6 luglio 2020) e i prestiti bollicine, 
glossato con “bubbles” (presente nel nome del locale Bollicine Bar), e frizzante, af-
fiancato da lightly sparkling. Merita attenzione il noto prestito Spritz, anche integrato 
con il morfema di plurale Spritzes, che è il centro di una serie di neoitalianismi ad 
esso correlati tra cui stuzzichini (glossato con “small bite”) e Aperitivo hour, calco 
sintagmatico parziale del modello ora dell’aperitivo. 

Il falso linguistico, l’Italian sounding, gli pseudoitalianismi del cibo

In questo quadro si collocano i temi relativi alla creazione dei cosiddetti pseudoi-
talianismi e all’Italian sounding. 

La crescente incidenza di neoitalianismi del cibo ha contribuito in particolare alla 
diffusione nel mondo angloamericano del food di voci che, pur avendo un ‘aspetto’ 
italiano, ad una analisi più approfondita non risultano essere tali non facendo parte 
del patrimonio della tradizione linguistica italiana. 
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Siamo cioè in presenza di quel particolare fenomeno della linguistica del contatto 
definito dei prestiti apparenti, in questo caso di falsi italianismi o pseudoitalianismi, 
una categoria che, come abbiamo già avuto modo di vedere, non va affatto esclusa 
dall’universo dei fenomeni di interferenza in quanto implica, pur sempre, il riconosci-
mento del valore attribuito dai parlanti alle lingue ‘ispiratrici’. Si tratta del processo 
che porta alla creazione di parole che, pur avendo un aspetto alloglotto, non sono nate 
da reali e dimostrabili processi di interferenza ma dalla creatività di parlanti in grado di 
manipolare e creare forme linguistiche per le quali non è dimostrabile un reale proces-
so imitativo di modelli ispiratori. In questo quadro si collocano gli pseudoitalianismi 
gastronomici, il più noto dei quali è forse freddoccino, sorto in ambito tedesco la cui 
comprensione richiede anche, come evidenzia Vedovelli (2005, p. 592), un riferimento 
ai valori simbolici che la scelta di un cibo da parte di un’altra cultura ha nella definizio-
ne dell’identità dei singoli e della comunità nel loro complesso. Lo studio di Vedovelli 
su freddoccino dimostra in maniera più che evidente l’importanza del valore evocativo 
dell’italiano, così vivo da incentivare una formazione pseudoitaliana che sfrutta la se-
rialità del formante -ccino estratto da cappuccino. 

Analogo meccanismo formativo è presupposto da spuntvino, pseudoitalianismo 
che circola nei siti Eataly ed è interpretabile come blend di spunt-, sorto per falsa 
segmentazione di spuntino, e della parola autonoma vino, utilizzata come segmento 
finale dell’espressione. Così facendo Eataly ha intenzionalmente creato un nome 
nuovo assumendo due elementi italiani che, uniti attraverso il blending, diventano 
la fonte per un falso italianismo del quale rimane trasparentemente riconoscibile 
l’identità nella neoformazione. Infine conoscono una certa diffusione i falsi italia-
nismi foodiversità “At Foodiversità, our “food university”, you are encouraged to 
play with your food through live demonstrations and tastings around a kitchen table” 
(<https://www.eataly.com/us_en/classes-and-events/nyc-downtown>) e Pastapedia 
così presentato nei siti di Eataly: 

Italy has hundreds of shapes of pasta, each with its own unique history, texture, and 
place on the dinner table. Hand-packed with 15 varieties, this gift box opens the door 
to regional pasta dishes. The Pastapedia will take any pasta lover on a culinary jour-
ney across Italy through their favorite ingredient. 

Si tratta di due blend tipologicamente interessanti in quanto nascono rispettiva-
mente dall’unione del termine patrimoniale food e dell’italianismo pasta ai segmenti 
di parole -iversità e -pedia sorte rispettivamente per fore clipping di università e 
da enciclopedia. E questi prestiti apparenti confermano che la forza di una lingua 
si misura nel suo impiego nei panorami linguistici anche virtuali e nell’essere una 
lingua non imposta ma “scelta” per la sua carica culturale e costituiscono la prova 
tangibile di una attenzione verso un “mondo in italiano” in grado di veicolare i valori 
positivi dell’italianità. Come ha osservato Vedovelli, nei panorami linguistici urbani 
sembrano attualmente essere in crescita gli pseudoitalianismi e questo fenomeno se 
da un lato certifica uno stato di crisi dell’italiano
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dall’altro segnala ancora la sua forza simbolica, evocatrice, se è vero che gli stranieri 
sentono comunque la necessità di attingere alla lingua italiana per attribuire un segno 
di valori positivi alle proprie radici (Vedovelli 2018b, pp. 191-192). 

Questo processo interlinguistico si pone in correlazione con quel fenomeno defi-
nito Italian sounding, espressione che evoca 

tutti quei prodotti che, senza essere autentici, nella loro denominazione e nel loro 
confezionamento richiamano con ingannevoli assonanze le eccellenze del comparto 
alimentare italiano. Per quanto riguarda i falsi italianismi enogastronomici, il presti-
gio della lingua e della cucina italiane hanno generato il fenomeno dell’Italian soun-
ding in cui il falso alimentare si lega al falso linguistico e più in generale al fenomeno 
della invenzione della tradizione (Orioles 2018, p. 142). 

Negli anni più recenti il fenomeno dell’Italian sounding, ovvero dei processi di 
falsificazione che riguardano insegne, etichette, machionimi e relativi prodotti com-
merciali che utilizzano in modo improprio parole italiane e immagini in grado di 
evocare l’Italia per promozionare e commercializzare prodotti affatto riconducibili 
al nostro Paese, è stato denunciato con forza dalle organizzazioni di categoria e dal 
Ministero dello Sviluppo Economico che dedica attenzione alla valorizzazione del 
Made in Italy e alle campagne di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding (cfr. 
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031256> 
consultato 21.6.2020). 

Sul tema dell’Italian sounding si è a lungo soffermato Orioles che, oltre a se-
gnalare il dato economico legato alla commercializzazione di marchi e prodotti che 
di italiano hanno soltanto il nome, ci fornisce una serie di dati di stretta pertinenza 
linguistica. Andando infatti alla radice dell’espressione Italian sounding, lo studio-
so evidenzia che è essa stessa una espressione caratterizzabile interlinguisticamente 
come ‘falso’ anglicismo essendo usato in italiano (la data di più antica attestazione 
risale al 2003) con funzione di sostantivo rispetto al possibile modello alloglotto che 
è costituito da una sequenza Italian sounding + sostantivo (Orioles 2018, pp. 141-
149). 

Ma la delicata domanda da porsi è proprio se questo fenomeno sia solo da ‘con-
dannare’. Non possiamo infatti non concordare, in particolare in relazione al settore 
alimentare, con quanto osserva da più parti da Piero Bassetti il quale, a proposito del 
fenomeno dell’Italian sounding, ne fornisce una interpretazione condivisibile ma 
soprattutto inattesa rispetto al tradizionale approccio al tema allorché precisa, nel 
volume Svegliamoci italici, che il tratto distintivo non è l’italianità ma l’insieme dei 
valori ai quali prodotti come il Parmesan si ispirano 

L’italicità – lo abbiamo affermato – diffonde valori e interessi in qualche modo ibridi. 
Del resto, è naturale che questa ibridazione, anche per quel che riguarda i prodotti, 
possa confliggere con degli interessi ben precisi. In ogni caso, un punto importante ai 
miei occhi è semmai capire a chi appartiene il plusvalore generato dall’ibridazione. 
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A chi attribuire, per esempio, quello proveniente dal Parmesan, ossia dal risultato di 
una rielaborazione fatta in America di un codice sorgente – nella fattispecie quel-
lo del Parmigiano Reggiano – composto da specifici stilemi, gusti, valori e interes-
si? Il Parmesan non è un prodotto tipicamente americano né tantomeno italiano. È 
qualcos’altro. A sanare questa apparente contraddizione, che caratterizza i prodotti 
frutto di ibridazioni, interviene infatti l’appartenenza a una sintesi di livello superiore, 
cioè all’italicità. Questi prodotti hanno innegabilmente un loro mercato. Che il loro 
nome «suoni» italiano costituisce per i consumatori un elemento di forte attrattività, 
perché viene in qualche modo associato alla tradizione di eccellenza – in questo caso 
gastronomica-italica. Pare, inoltre, che molti tra questi prodotti siano realizzati da 
italiani di seconda e terza generazione, che così facendo recuperano un rapporto af-
fettivo, anche se attraverso la dimensione economica, con la loro cultura d’origine 
(Bassetti 2015a, pp. 76-77). 

L’Italian food, gli italianismi e gli pseudoitalianismi che si diffondono a macchia 
d’olio nei virtual linguistic landscape angloamericani meritano una riflessione sul 
ruolo di queste parole che diventano prova concreta non soltanto della presenza di 
una grande comunità di italici nel mondo ma anche della vitalità e del prestigio della 
nostra lingua all’estero legata a settori che evocano valori culturali e di buon gusto 
propri della cultura italiana. 

In particolare gli pseudoitalianismi e il fenomeno dell’Italian sounding che ne è 
una manifestazione 

vanno visti a mio parere non come corpo estraneo bensì come parte integrante e ine-
ludibile del più ampio fenomeno dell’italianismo linguistico recente (…) in quanto 
strettamente connessi con il prestigio della nostra lingua (…). Pure senza negare che il 
ricorso all’Italian sounding sia una pratica disinvolta e discutibile che infligge un dan-
no economico e di immagine al Made in Italy, potremmo tutto sommato riconoscerci 
nella formula del ‘bicchiere mezzo pieno’, nel presupposto che il fenomeno sia a suo 
modo anche un contributo al Made in Italy (Orioles 2018, pp. 146-147). 

Conclusioni

Se la fortuna dell’italiano nel mondo dipendeva in passato da una serie di fattori 
quali il patrimonio culturale e artistico, oggi le motivazioni che spingono gli stranieri 
verso la lingua italiana sono profondamente diverse. Ha infatti acquistato grande 
rilevanza il Made in Italy nei suoi diversificati settori con il risultato che l’italiano è 
non solo codice in grado di evocare la cultura più tradizionale ma anche “lingua con 
una spendibilità sociale, ad esempio, nell’ambito di nuove forme di produzione in-
dustriale che promuovono lo stile di vita italiano nei settori della moda, dell’artigia-
nato creativo, della cucina, dei prodotti enogastronomici e in generale nel comparto 
agroalimentare” (Orioles 2014c, p. 114). 

La presenza di italianismi e pseudoitalianismi nei panorami linguistici urbani e in 
quelli virtuali è un dato significativo per un giudizio sulla diffusione di una lingua nel 
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mondo. La scelta, l’uso e la vitalità di una lingua nei contesti plurilingui caratteriz-
zati dalla competizione tra una molteplicità di idiomi compresenti in una comunità 
segnalano la portata simbolica e il valore di una determinata lingua nei processi di 
comunicazione (Casini 2018, p. 229). In questo quadro le parole italiane hanno la 
capacità di veicolare i valori positivi evocati dal nostro Paese e questo processo è 
talmente efficace da favorire non solo la mutuazione di tradizionali prestiti ma anche 
la creazione di pseudoitalianismi, forme espressive ‘simil italiane’ che a loro modo 
comprovano la nuova fortuna della lingua italiana nel mondo capace di ricondurre a 
sintesi i valori storici con le nuove sensibilità attente all’immagine e al buon gusto 
estetico dei prodotti di origine italiana. 
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