
LA L NGUA 

BATTE DOVE ... 

• di Raffaele De Rosa 

L BLACK FRIDAY OWERO UN 

�NERO
' 

NERO PER LA LI NGUA TALIAN A? 

balle dove ti dente duole è un modo d1 dire che ha dato il nome 
_-sta rt.IOnca d1 nfles s1oni lingu1st1che sull'Italiano e sull'uso delle 

Qenerale 
-!:t ....... a Impegnato, tra le altre cose, nel campo della formazione 
��ant ho sempre cercato di mantenere una po siz1one molto 

-� ....:� 1 cos1ddett1 fores t1erism1 Gli stud1osi san no ben1SS1mo 
.......,.,,es evolvono anche grazie all'apporto del lessico stran1ero 

!"r"fe-renze grammat1cah Per questo mot1vo d,ff1c11mente ess1 
�""' ..... "'pos ZIOnl punst1che m d1fesa d1 una hngua. Propno l'Italia m 
;:::::�. l!l01l P. stata 1mmune da tendenze autarchiche m1rate a eli m -

._,.-n!etamente 1 forest1ensmi dalla nostra lingua l risultati sono 
og contrad-dltton 

sono ae1 momenti nei quali anche unli ngu1sta aperto rima

d sonemato di fron-te all'uso troppo leggero dell'inglese 
�� � � mana fa l 'espressione che mi ha mdotto a fare cene 

�stata 8/ack Fnday, CIOè 11 venerdl ded1cato agl1 sconti che 
�.,.· •. ;Jdopo la festa statunitense del G10rno del Amgraziamento 

�,...�-· d comumcaztone (non solo di hngua tahana) non s1 fa· 
c:-� parlare d sensaz1onah scont1 d1 vari prodotti In certt 

�.:.!:!ll�-oe'ta d t ceva che 11 8/ack Fnday sarebbe durato .. per tutta 
31la 

�.� rf'><>·s • alli dell'ennesimo esempiO di un'espressione stran1era 
��·a ma e perche ha perso il Significato orig1nario Il Black Friday 
---�., della tradlztone culturale statunitense Nono-stante cio i ere 

5;::eft dell'economra d1 mercato si sono sentiti 1n d1ntto dt usare 
• espr€'Ssl0ne per fln1 puramente commerciali Sull'ongme etl

� Elack Fnday Cl sono varie ipotes1 non del tutto chtare 
=z�- B;'ack roday fuon dagh Statr UM1. tuttavia, non mr sembra 

·ç; Si possono utilizzare altre espress10n1 come Venerdt dt 
__.._ =. . ._.rr.; · oppure Ve-nerdì con offerte specialt cornprens1bi11 an

c poca d1mest1chezza con l'1nglese 
�o chiesto 11 mot1vo d1 questa scarsa sensrbilita hngurst1ca 

propno da parte de1 profess1on1stt della comunicaZione Se vo-
D'"U' �e m modo eff1cace, devo anche essere comp1eso In modo 

;::x:�e. Invece è sufrlc1ente fare un'analisi superfiCiale della co· 

--�zx:Jne pubblica Italiana per trovare espressrom come fake nevvs. 

----.. cbs aoi.location, welfare o stepchild adoption per domandarsi una 
�> oubbhco 1n grado d1 cap1re veramente certi messagg1? 

Negli ultimi ann1 sono state create nu
merose rubnche dedroate al corretto uso 
della lingua TI a le domande poste più 
frequentemente c'è anche questa· che 
cosa St può fare contro l'mvas,one deglt an
glictsmt nella fmgua tlaltana7 
Secondo me non ha senso creare delle 
commissioni preposte alla tutela della 
purezza 11ngu1St1ca Determmant, sono 

1nvece le scelte fatte dalle smgole per
sone quando, parlando o scnvendo, 
de-crdono d1 usare una parola al posto d1 
un'altra Uttle 1n questo senso potrebbe 
essere 11 recupero di un orientamento 
uman1st1co verso le lingue che non do
vrebbero essere considerate solo come 
prodotti da vendere e consumare veloce
mente Usare il termtne 1nglese di moda 
e sìcu• a mente comodo. ma questa scel
ta 1mplica la nnunc1a a pnori alla ncerca 
d1 e spressron1 analoghe nel patn·mon1o 
lessicale rtallano composto, t(a l'altro, 
anche da altri ter rn1n1 "stran1eri" ormai 
perfettamen-te integrati. 

Cercate le traduzioni delle espressioni 
1nglesi ripor late sopra e fate una picco
la ricerca et•mologr-ca Oggi cr sono nu
merosi vocabolari 111 rete che possono 
facrlitare 11 comp1t0 Alia fine trovate l'e
spress,one taliana prù appropnata e co
minciate a usar la in modo coerente con ' 
vostri am1ci e conoscenti Se s1ete esper· 
ti della cornuniC8ZIOne, allora scriveteiCI 
e pubbhcatela con una certa frequenza. 
Darete cosl il vostro contnbuto persona
le per rendere lo nostra lingua veramen· 
te comprens1brle a tutt1 Tutto questo s1 
ch1ama res1henza lingUIStiCa 
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