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Anglicismi a confronto: l’uso di parole inglesi a Malta e in Italia
come viene riflesso nei dizionari

L’attenzione dei linguisti italiani al fenomeno dell’anglicismo è considerevole: basterà
un’occhiata alle undici pagine della bibliografia di GIOVANARDI – GUALDO 2003 per
vedere quanti contributi sono apparsi nell’ultimo decennio (pp. 75-85; e gli autori
avvertono che la lista non ha la pretesa di essere completa). Ormai la situazione è sotto la
lente di tutti, e temo che sia difficile dire qualcosa di nuovo ma, consapevole
dell’interesse di Roberto Gusmani ai vari aspetti del plurilinguismo, gli offro le seguenti
considerazioni preliminari sulla manifestazione dell’anglicismo in due realtà storicamente
diverse, nella speranza che possano interessare ai colleghi italiani.

Nell’Europa di oggi, dove l’inglese dilaga dappertutto (e preoccupa non pochi linguisti,
cfr. PHILLIPSON 2003), Malta è l’unico paese al di fuori del Regno Unito dove l’inglese è
lingua ufficiale. Il contatto del maltese con l’inglese è dunque molto intenso, ma non
basta: è anche di lunga durata perché il bilinguismo ufficiale vige da 205 anni. Infatti
dopo Gibilterra, dove l’inglese è presente dal 1704, è stata Malta la prima colonia
britannica nel Mediterraneo. Tuttavia dal 1800 al 1936 l’inglese ha dovuto condividere il
ruolo di lingua dell’amministrazione locale con l’italiano e, malgrado le pressioni del
governo britannico, per tutto l’Ottocento il progresso dell’inglese è stato molto lento
perché la parte colta e influente della popolazione rimase attaccata all’italiano per
difendersi dall’anglicizzazione totale. Tra il 1842 e il 1891 la conoscenza dell’inglese
passò dal 4,5% all’8,2% della popolazione, e superò la conoscenza dell’italiano solo nel
1911 (13,1% contro 11,5%). Invece nel Novecento il suo progresso è stato rapido e
ampio perché nel periodo di maggior pressione politica motivata dalle questioni
prebelliche raggiunse il 22,6% nel 1931, mentre l’italiano rimase accessibile solo al
13,4%. L’importanza dell’inglese aumentò quando fu dichiarato indispensabile per
l’impiego presso l’amministrazione governativa e le forze armate e per l’emigrazione, e
poi quando trovò sostegno nell’esposizione passiva regolare fornita dal cinema parlato la
cui popolarità (in inglese) sorpassò quella dell’opera lirica (in italiano). Tuttavia per la
maggior parte della popolazione l’inglese rimaneva un mondo vicino ma estraneo perché
tutte le comunicazioni pratiche e quotidiane continuavano a farsi in maltese (BRINCAT
2004, pp. 311-338).

Alla svolta si giunse nel 1946 quando l’istruzione elementare divenne obbligatoria per
tutti i bambini dai 6 ai 14 anni. Da allora gli alunni imparano a leggere, scrivere e parlare
in inglese e in maltese, anzi nei primi decenni in alcune scuole non si dava molto spazio
al maltese. Si seguivano le politiche scolastiche coloniali del tempo che, come in
Inghilterra, identificavano il progresso con la buona conoscenza dell’inglese.
Naturalmente gli effetti non furono immediati ma la situazione cambiò rapidamente e gli
effetti cumulativi del sistema educativo sono palesi nei dati del censimento del 1995:
benché il 97,8% parli il maltese, il 76% della popolazione dichiara di avere una 
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conoscenza dell’inglese. Anche oggi la politica scolastica ufficiale mira al bilinguismo
perché la metà delle materie s’insegna in maltese e l’altra metà in inglese. All’università
la lingua veicolare è l’inglese ma nell’amministrazione pubblica e privata le
pubblicazioni sono in entrambe le lingue e la corrispondenza si fa in maltese o in inglese
a scelta di chi la inizia. Persino il bancomat e Google offrono le due opzioni linguistiche.

In Italia la diffusione dell’inglese è molto più recente: solo dagli anni ’60 è la lingua
straniera più studiata a scuola e dal 1992 è obbligatoria alle elementari (GIOVANARDI-
GUALDO 2003, p. 61). Per questo motivo nell’italiano l’anglicismo ha un carattere quasi
esclusivamente attuale. Volendo verificare questa impressione ho consultato la versione
su CD-ROM del DeMP (DE MAURO, Il dizionario della lingua italiana, Torino 2000)
dove la maschera per la “Ricerca avanzata” – “Condizione 1” – nei campi “Marca d’uso”
– “Esotismi” – “inglese” presenta un elenco di 2431 lemmi. Questo numero corrisponde
più o meno alle cifre degli anglicismi studiati da KLAJN 1972, RANDO 1987 e CARPITANO

e CASOLE 1989, che vanno da 2000 a 2300 lemmi. Non differisce molto nemmeno dai
2119 anglicismi non adattati che registra il SABATINI-COLETTI 2004. Il che sembra
indicare che negli ultimi decenni l’aumento non è stato così marcato come suggerisce
l’impressione generale. Infatti questi dati contrastano con quanto rileva GIOVANARDI

(2003, p. 10), il quale vede triplicato il numero complessivo degli anglicismi “in un
trentennio scarso” perché confronta i 2150 anglicismi di KLAJN (1972) con i 6292
anglicismi segnalati nella Postfazione del GRADIT (DE MAURO 1999-2000). Comunque
il dominio dell’inglese come fonte di innovazione è palese quando si constata (nel
DeMP) che dall’inglese derivano non meno di 2431 di tutti gli esotismi nell’elenco, che
sono 2628. Ai fini della presente indagine esplorativa non mi sembra utile entrare nella
questione della distanza tra questi dati quantitativi: mi limito a concludere che, se i
compilatori del DeMP (che riduce i 251.209 lemmi del GRADIT a 140.000) hanno
preferito eliminare quasi 4000 lemmi, si trattava di termini tecnico-scientifici altamente
specializzati e di uso molto basso. Dal punto di vista lessicografico mi sembra di
intravedere che l’atteggiamento di De Mauro, definito “aperturista” da Giovanardi, sia
arrivato nel GRADIT a un punto critico: fino a quando sarà possibile registrare in un
dizionario italiano tutte le parole inglesi che si usano in Italia? Evidentemente più
aumenta la conoscenza dell’inglese in Italia più ci si avvicina alla pratica della
commistione di codice, e allora bisognerà affrontare la questione spinosa del criterio che
distingue l’anglicismo dal code-switching.

In considerazione della più lunga e intensa esposizione della comunità maltese alla lingua
inglese sembrava logico aspettarsi d’incontrare un numero di anglicismi molto più alto di
quello registrato nei dizionari italiani, ma l’analisi degli etimi del MED (Maltese-English
Dictionary di JOSEPH AQUILINA, 1987-1990) rivela solo 2511 parole di origine inglese,
adattate e non adattate. Il confronto incuriosisce perché non rispecchia la distanza
cronologica e la diversa intensità che distinguono le due esperienze di Malta e dell’Italia
tuttavia, malgrado i limiti metodologici, l’esercizio non sarà inutile se potrà offrire
qualche spunto su certi aspetti della comparazione lessicale. Si spera, per esempio, che la
presente incursione esplorativa possa dare indicazioni su come e in che misura
l’accoglimento degli anglicismi nei dizionari generali rifletta il contatto linguistico e la
realtà socioculturale della comunità che parla una determinata lingua.



Il problema più appariscente concerne la grafia degli esotismi. Aquilina optò per
l’adattamento di tutti i lessemi alle norme grafiche del maltese, che è rigidamente
fonetico, secondo il quale una parola come budget viene trascritta bag≥it (come
nell’italiano sciuscià per shoeshine), mentre De Mauro rispetta sempre la grafia originale,
dunque scrive budget. La grafia, si sa, è un fatto puramente convenzionale e allora non
vale la pena discutere questo problema a lungo. Mi limito a segnalare che Aquilina fece
quella scelta per soddisfare l’esigenza dell’uniformità, sia perché tutte le parole di origine
siciliana e italiana (circa 22.000, cioè il 52,46% del lessico maltese) si scrivono sempre in
modo fonetico, dunque forchetta > furketta, boccia > boc ≥c ≥a, sia perché i derivati verbali
da sostantivi inglesi creerebbero forme graficamente ibride (come in italiano budgetario e
chattare). Allora Aquilina scrive ibbajndja < to bind, 3 p. sing. m., tempo passato, e non
ib+bind+ja che si leggerebbe *ibbindja trasformando il dittongo /ai/ in /i/). Aquilina era
consapevole del fatto che questo metodo infastidisce non poco chi è abituato alla grafia
inglese (cioè la maggioranza dei Maltesi i quali, in realtà, preferiscono leggere e scrivere
in inglese). Inoltre molte volte la grafia maltese rende in modo imperfetto la pronunzia
inglese: per esempio la grafia ba_it suggerisce una pronunzia come quella di tapit, da
tappeto, con l’accento sulla i (seconda sillaba), e non rende affatto la /ø/ della prima
sillaba (la u di budget rappresenta la vocale medio-bassa posteriore non arrotondata, che
in italiano viene spesso resa con la /a/ lunga di casa, un adattamento che i Maltesi
rifiutano). Per queste ragioni nel maltese scritto, anche giornalistico, la prassi odierna non
segue scrupolosamente la grafia di Aquilina (cioè molti preferiscono scrivere budget
anziché bag≥it), soprattutto quando si tratta di termini specialistici di uso basso.

La questione della grafia conduce a un altro problema, ben più serio, che riguarda i criteri
di selezione adottati dai compilatori dei vocabolari. Ovviamente il numero degli esotismi
registrati da Aquilina e da De Mauro dipende dall’atteggiamento dei due studiosi verso le
parole straniere: perché sarà stata ammessa una parola e non un’altra? Lo stesso De
Mauro ci avverte che “in riferimento a lingue vive di lunga tradizione e proprie di società
complesse […] l’obiettivo di un dizionario non può essere quello di adeguare la effettiva
quantità di lessemi utilizzati nei testi e nei discorsi di una qualunque di esse” (DE

MAURO-FERRERI 2005, p. 299). Infatti cita Giacomo Leopardi, il quale era già conscio
dell’impossibilità che un vocabolario contenesse “l’infinità di parole” e “tutti i modi di
dire”, e ricorda che nel 1946 Bruno Migliorini avvertì che il lessico settoriale della
chimica superava da solo i 300.000 termini. Se si accogliessero tutte le terminologie
specialistiche i dizionari raggiungerebbero proporzioni astronomiche. Dunque la
compilazione di un dizionario “generale” richiede che si faccia una selezione severa, e
fino a un certo punto arbitraria e soggettiva, concernente i termini che non siano comuni
(su tali problemi cfr. Ferreri in DE MAURO-FERRERI 2005, pp. 302-306). A questo punto
si può capire meglio l’importanza della grafia perché la marca d’uso ES nel DeMP (e nel
GRADIT) contraddistingue solo “vocaboli avvertiti come stranieri”, e allora la
conservazione della grafia inglese riflette il loro stato effimero, provvisorio o transitorio
(nell’attesa che un giorno alcuni esotismi possano essere adattati e integrati pienamente
nel lessico italiano).

Il primo ostacolo serio al confronto tra gli anglicismi del MED e quelli del DeMP è



costituito dalla distinzione operata nel DeMP tra anglicismi adattati e quelli non adattati.
Per esempio si osserva che i lemmi chat e chat line sono contrassegnati con la sigla ES
mentre i loro derivati chattare e chattato non lo sono. Infatti non mi sembra che le
maschere di ricerca del CD-ROM consentano di rintracciare gli anglicismi adattati e
integrati. Un’occhiata ai lemmi inizianti per A, B e C rivela che il contrassegno ES
manca non solo ai lemmi adattati come atollo CO, allocare AD, alluminio, canguro AD, e
clacson CO (le voci spiegano che sono “dall’inglese”), ma anche lemmi non adattati
come bar, baby, bikini, boss, camera, clan sono marcati CO (comune) con l’aggiunta
“dall’inglese”. Pertanto risulta faticoso il computo degli anglicismi del DeMP in modo
che siano confrontabili con quelli del MED. Meno gravi sono gli spostamenti di alcuni
lemmi a causa della grafia fonetica adoperata da Aquilina. Per esempio nel MED i lemmi
iceberg e quiz sono registrati rispettivamente sotto A e K (ajsberg, kwiz). Per limitare il
campo dell’indagine a una campionatura maneggevole ho scelto come base del confronto
le lettere A, B, C del DeMP, ma per armonizzare i dati ho dovuto includere anche la
lettera K del MED poiché il maltese opera la distinzione grafica tra la palatale /c ≥/ e la
velare /k/.

Certe volte differiscono anche i criteri dell’analisi etimologica: p. es. Aquilina considera
anglicismi i lemmi album, awtogol, allomorf, bajrow (<biro), bantam, bazar, bus, klikk
che il DeMP non riferisce all’inglese: album e bus sono definiti “dal francese” e bazar
“dal persiano”. Esempi simili mostrano che alcune parole di varia origine sono penetrate
nel maltese attraverso l’inglese. Capitano anche casi in cui non è semplice determinare se
una parola maltese proviene dall’italiano o dall’inglese. Per bambù Aquilina riferisce
entrambi gli etimi, quello italiano bambù  e quello inglese bamboo, guardandosi
dall’esprimere una preferenza. Sarebbe utile sapere la data della prima attestazione, ma se
la parola entrò effettivamente dall’italiano la maggiore esposizione odierna all’inglese fa
sì che oggi si tende a pronunziarla all’inglese perché si è più abituati alla sua grafia
inglese. Inoltre capita sempre più spesso di osservare un processo di sostituzione del
termine maltese di origine araba, siciliana o italiana con quello inglese, anche in alcune
parole d’uso quotidiano e dunque fondamentali, come brush (xkupilja), china (kina), dish
(turtiera), diary (djarju), doughnut (bombolona), driver (xufier, sewwieq). Il MED
registra tutti questi termini ma non specifica che sono più comuni dei loro sinonimi.

Aquilina si prefiggeva di registrare tutti gli anglicismi che considerava integrati nel
maltese, cioè quelli che sono stati adattati foneticamente e che s’inseriscono nei
paradigmi morfologici, ma egli incluse anche alcuni che non subiscono adattamenti
fonetici. I criteri non sono sempre chiari perché molte parole inglesi che si usano
comunemente a Malta risultano assenti e l’incongruenza viene fuori proprio dal confronto
fra il MED e il DeMP. Infatti è curioso vedere nel DeMP ma non nel MED parole come
after-shave, airbag, area, beat, best seller, breakfast, bingo, boxer (il cane), bungalow,
chopper, collie, copyright, cordless, ecc., che sono gli unici termini in uso a Malta per gli
oggetti o concetti in questione e non hanno equivalenti tradizionali.

Una spiegazione potrebbe essere che le parole inglesi che si usano nella comunicazione
parlata informale a Malta sono infinite, e Aquilina avrà dovuto distinguere tra
l’anglicismo vero e proprio e il code-switching. Come ho spiegato sopra, a Malta



l’inglese è conosciuto ed è usato quotidianamente da oltre due terzi della popolazione, e
di conseguenza tutti i parlanti adoperano le stesse parole inglesi sia quando parlano e
scrivono in inglese, sia quando praticano il code-switching, inserendole nel telaio
morfosintattico del maltese. Invece in Italia la percentuale delle persone che usano
quotidianamente l’inglese è ancora bassa; si tratta cioè di individui o gruppi settoriali
isolati. Di conseguenza le modalità della trasmissione degli anglicismi in Italia sono
diverse da quelle che operano a Malta. I canali maggiori sembrano essere proprio
l’ambiente del lavoro terziario e il giornalismo, anche se è particolarmente interessante la
rivelazione che gli anglicismi nei libri di testo in uso nella scuola elementare stanno
aumentando sensibilmente (DE RENZO 2005, pp. 225-6).

Una delle innovazioni più utili del dizionario di De Mauro è l’indicazione delle marche
d’uso, sei delle quali indicano il grado di utilizzazione e cinque specificano l’ambito
d’uso. Gli esotismi sono contrassegnati ES. Si osserva che a molti si aggiunge la marca
TS (tecnico-specialistici), spesso seguita dall’etichetta dell’ambito specialistico. Dei 2431
lemmi elencati sotto la marca d’uso Esotismi (ES) solo 1682 recano un altro
contrassegno, ma di questi ben 1605 sono TS (tecnico-specialistici), soltanto 56 CO
(comuni), 19 BU (di basso uso) e 2 OB (obsoleti). Degli altri 749 lemmi non si specifica
il grado di utilizzazione ma la mia impressione è che generalmente si tratti di termini
usati in ambiti particolari, come abstract, agreement, agribusiness, anche quando sono
insostituibili, come air terminal e anchorman, oppure meno frequenti dell’equivalente
italiano, come after-shave (cfr. dopobarba siglato CO), air mail (posta aerea CO), all
right (‘va bene, d’accordo’). Certamente d’uso specialistico sono le sigle, che sono 88,
anche esse prive della marca TS, mentre le abbreviazioni presentano un problema diverso
perché alcune (chiamate accorciamenti) consistono di un solo componente di lemmi
polirematici. Dire after, art, background, boy, cherry, compact per after hours, art
director, background music, boyfriend, cherry brandy, compact disc (scegliendo il primo
termine) e card, climber, clip per credit card, free climber, video clip (scegliendo il
secondo) è un uso esclusivamente italiano, malgrado che le parole siano inglesi, tanto che
un anglofono capirebbe tutt’altra cosa. Come after hours per overtime (forse da after
office hours, o after opening hours) sarebbero da includere tra i pseudoanglicismi che
fanno una sezione a sé, molto intrigante (da notare che s.v. accezione 4 CO, è senza
riferimento etimologico, ma intrigare rinvia al francese intriguer, mentre lo Zingarelli lo
definisce “calco sull’inglese”).

Ai fini del presente sondaggio, comunque, è sufficiente osservare che le marche d’uso
degli esotismi elencati rivela che la stragrande maggioranza dei lemmi reca la marca TS,
cioè sono vocaboli “tecnico-specialistici”. Le cifre che ho potuto computare
manualmente non sono complete perché ho incluso soltanto i lemmi che recano la
specificazione dell’ambito specialistico. Infatti i compilatori del DeMP avvertono (alla p.
XIV, Esotismi) che non vengono registrati come esotismi i nomi di animali e piante, di
unità di misura, di monete nazionali, considerati come termini internazionali, però lo
sono le razze canine. Inoltre il computo delle parole TS raggruppati secondo l’ambito
specialistico è reso ancora più difficile dal fatto che mentre alcuni lemmi non recano
l’etichetta specialistica, altri la danno alle varie accezioni del singolo lemma.
Ciononostante, il computo dei lemmi etichettati mostra chiaramente la prevalenza dei



termini sportivi (248), dell’informatica (173), dell’economia e della finanza (168) e della
musica (108). Vengono poi la tecnica (72), l’elettronica (58), la fisica (32) e la chimica
(26), e anche le scienze sociali come gli spettacoli, cinema e tv (87), la pubblicità (30) le
telecomunicazioni (21) e la marina (64). Insomma è chiaro che gli anglicismi in italiano
caratterizzano i campi dove il progresso è più attuale e rapido.

Al contrario nel MED di Aquilina, che sia detto per inciso è privo di versione su CD-
ROM e che mi ha impegnato in un computo manuale durato alcuni anni per quantificare
gli etimi del lessico maltese (cfr. BRINCAT 2004, pp. 359-362), ci sono 664 lemmi sotto le
lettere A, B, C e K e tra queste l’inglese fornisce 161 parole integrate (adattate), 497
parole non adattate, 71 derivati (generalmente verbali), e 43 italianizzati (akkordjonista,
allokazzjoni, attendenza, awditur da accordionist, allocation, attendance, auditor). I
termini specializzati sono 513, quelli comuni sono 131 (di cui 106 appartenenti
all’ambito domestico e 25 all’ambito tecnico comune). Ben 256 termini sono unici, cioè
non hanno equivalenti di origine araba, siciliana o italiana. Le parole rare sono 140
(buckskin, bass-broom, beeftea, blacklead, bodkin) e quelle indicate come obsolete 46
(c ≥ifmejt, c ≥ika, klakson, koferdam, kroxx per chief mate, cheek vb., clacson, coffer-dam,
crush). È da rilevare che solo 77 coincidono con lemmi registrati anche nel DeMP, di cui
alcuni hanno accezioni o significati diversi (body, boxer, bomber, bookmark). Per quanto
riguarda le categorie morfologiche, come nel De Mauro gli anglicismi sono nella
maggioranza sostantivi (552), ma ci sono anche 74 verbi e 30 aggettivi. Avverbi,
locuzioni e interiezioni sono insignificanti (0, 2 e 3). Per quanto riguarda le parole non
integrate (497) mi permetterei di aggiungere un parere personale, e dunque soggettivo,
ritenendo 128 lemmi come esempi di code-switching perché credo che il parlante abbia la
piena consapevolezza di adoperare un termine inglese che ha un sinonimo equivalente
che è ancora d’uso comune.

Nella composizione del lessico maltese le voci di origine inglese costituiscono
ovviamente lo strato più recente (il 6,12% del totale), ma la lunga durata dell’esposizione
e la sua intensità per quasi tutto il Novecento viene rispecchiata dal fatto che l’anglicismo
ha intaccato il lessico comune, appartenente a vari ambiti che includono ovviamente la
scuola, l’ufficio e l’intrattenimento, ma anche quello domestico (briks, buking, buts, kejk,
kennel, kitla, klaxx, kowt, cioè bricks, booking, boots, cake, kennel, kettle, clash, coat) e
l’ambiente del lavoro tradizionale (adaptor, bypass, bumper, bolt, brake, casing, clutch).
Le attività dove si è sentito più forte l’influsso inglese sono ovviamente l’ambito militare
e quello marittimo. Il cantiere navale, che per un secolo e mezzo servì esclusivamente la
marina britannica, era la fonte di lavoro più importante a Malta, impiegando fino a
13.000 e 10.000 dipendenti nei periodi di maggiore attività, cioè rispettivamente durante
la prima e la seconda guerra mondiale. Le forze armate impiegavano qualche migliaio di
dipendenti, i quali lavoravano in stretto contatto con i soldati, marinai e aviatori
britannici, il cui numero complessivo variava secondo le esigenze ma si aggirava intorno
a una media di 10.000 persone. Gli ufficiali erano spesso accompagnati dalla famiglia,
mentre un numero rilevante di militari sposarono ragazze maltesi, un fatto confermato da
circa 15.000 cittadini maltesi che oggi portano 2.652 cognomi inglesi. Gli ambiti militari
e marittimi non solo forniscono numerosi termini specialistici, ma comprendono anche un
buon numero dei termini obsoleti. Parole come artificer, balloon barrage, blindage, bum



boat, breech loader, bridoon, commando, commodore, curfew, quartermaster, cleat, nel
MED attestano sia la profondità sia l’antichità di queste esperienze, anche quando le
parole sono rimaste in uso adattandosi a nuovi campi semantici, come kit, camouflage,
blitz. Molto comuni sono anche i termini tecnici relativi all’elettricità e alla meccanica in
generale, appunto perché queste invenzioni sono state introdotte a Malta dagli Inglesi,
dunque: armature, bearings, blast-pipe, blowlamp, boiler-suit, chuck, chain-block, e i
termini relativi all’automobile: bonnet, boot, body, brake, clutch, ecc. Sono d’uso
comune anche le parole connesse con la scuola, le scienze, l’ufficio e la medicina. Può
sorprendere l’assenza dei termini dell’informatica ma, benché il dizionario fosse
pubblicato nel 1987-90, il lavoro di Aquilina era pronto da qualche decennio e
probabilmente l’ambito era ancora troppo nuovo per meritare l’inclusione in quello che
voleva essere soprattutto un dizionario del maltese standard.

Al contrario il DeMP è aggiornatissimo per quel che riguarda la terminologia
dell’informatica, anzi devo dire che è aggiornatissimo praticamente in tutti gli anglicismi,
perché le date della prima attestazione dei lemmi mostrano che appartengono quasi tutti
al Novecento. Sono solo 7 i termini con datazione precedente al 1799, e soltanto 48 sono
entrati nell’Ottocento. Dei 438 che portano la data, 89 sono attribuiti genericamente al
XX secolo mentre quelli corredati di una data precisa sono distribuiti come segue: 30 tra
il 1900 e il 1919, 19 nel periodo 1920-39, 70 tra il 1940 e il 1959, 72 tra il 1960 e il 1979
e ben 123 tra il 1980 e il 2000. Come ho indicato sopra, effettivamente gli anglicismi del
DeMP appartengono a campi che hanno subito sviluppi rapidi e sostanziali negli ultimi
decenni. Invece Aquilina ha assunto un atteggiamento più cauto verso le parole nuove.

Tutto sommato risulta che i dizionari su cui sono basate le precedenti riflessioni
rispecchiano abbastanza bene l’evoluzione delle società maltese e italiana, anche
attraverso i contatti con la lingua che oggi domina i campi o settori delle attività
lavorative, della comunicazione e dell’intrattenimento. Malgrado la diversa impostazione
di ciascuno, il Maltese-English Dictionary di Aquilina e il Dizionario della lingua
italiana di De Mauro (Paravia 2000) riflettono non soltanto due modi diversi di concepire
il dizionario, ma anche le esperienze diverse delle due comunità, una delle quali è esposta
all’inglese da due secoli e ora pratica sia il bilinguismo sia la commistione di codice,
mentre l’altra è soprattutto esposta agli influssi più recenti nei campi più specialistici.
L’atteggiamento dei parlanti verso l’anglicismo è più o meno pragmatico in entrambe le
comunità, mentre quello dei compilatori affronta in modi diversi il problema
dell’accoglimento delle parole inglesi nei dizionari in questione, tra innovazione,
conservazione e transitorietà. In entrambe le situazioni il fenomeno dell’anglicismo non
può essere ignorato.

Bibliografia:

AQUILINA 1987-1990 = J. AQUILINA, Maltese-English Dictionary, Malta 1987-1990.
BRINCAT 2004 = G. BRINCAT, Malta. Una storia linguistica, Udine-Genova 2004.
CARPITANO-CASOLE 1989 = G. S. CARPITANO e G. CASOLE, Dizionario delle parole
straniere in uso nella lingua italiana, Milano 1989.



DeMP = T. DE MAURO, Il dizionario della lingua italiana, Torino 2000.
DE MAURO-CHIARI 2005 = T. DE MAURO e I. CHIARI (a cura di), Parole e numeri. Analisi
quantitative dei fatti di lingua, Roma 2005.
D E MAURO-FERRERI 2005 = T. DE MAURO e S. FERRERI, Quantità dei lemmi nei
dizionari, in DE MAURO-CHIARI, pp. 297-306.
DE RENZO 2005 = F. DE RENZO, Nuove rilevazioni sul vocabolario di base e di alta
disponibilità, in DE MAURO-CHIARI 2005, pp. 215-232.
GIOVANARDI-GUALDO 2003 = C. GIOVANARDI e R. GUALDO, Inglese-Italiano 1 a 1.
Tradurre o non tradurre le parole inglesi?, Lecce 2003.
GRADIT = T. DE MAURO, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino 1999-2000.
KLAJN 1972 = I. KLAJN, Influssi inglesi nella lingua italiana, Firenze 1972.
MED = J. AQUILINA, Maltese-English Dictionary, Malta 1987-1990.
PHILLIPSON 2003 = R. PHILLIPSON, English-Only Europe? Challenging Language Policy,
London 2003.
RANDO 1987 = G. RANDO, Dizionario degli anglicismi nell’italiano postunitario, Firenze
1987.
SABATINI-COLETTI 2004 = F. SABATINI-V. COLETTI, Dizionario della lingua italiana
2004, Milano 2003.




