Boom di anglicismi nella lingua italiana: arricchimento o perdita? 

 Dal 2000 ad oggi il numero di parole inglesi adottate nella lingua scritta italiana è aumentato del 773% senza contare le nuove espressioni nate grazie ai vari social network. La verità è che tutto ciò sembra ormai inevitabile: per chi è nel settore del marketing e della finanza è pressoché impossibile non utilizzare espressioni come "brainstorming", "conference call", "partner", "meeting", per non parlare dei nuovi vocaboli legati al mondo del web come "hashtag" o lo stesso "computer". Insomma, nolenti o volenti tutti noi utilizziamo anglicismi nel nostro parlare, spesso senza neanche rendercene più conto, tanto da 'italianizzare' alcuni termini e da crearne anche di nuovi, come l’aggettivo "sportivo".
I giovani d'oggi sono ormai cresciuti in un mondo in cui l'inglese è la lingua franca, indispensabile se si vuole comunicare con qualcuno all'infuori del suolo italiano. E' infatti richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese per moltissimi lavori e questo sta spingendo sempre di più le persone a venire a contatto con il mondo Anglosassone.
La lingua italiana è una delle più ricche e complesse tra le lingue moderne ma secondo alcuni rischia di essere distrutta appunto dall'avvento di tutti questi nuovi termini estranei alla lingua stessa. E' indicativo quanto sia frequente la sostituzione di termini come "weekend" al posto di "fine settimana" o "business" al posto di "affari" di come gli anglicismi siano diventati un trend. Ci sono casi in cui non esiste un corrispondente italiano ad una parola inglese che quindi siamo obbligati ad utilizzare, perché non siamo in grado di rendere perfettamente l'idea di cosa intendiamo utilizzando termini italiani, come nel caso di "derby".
D'altro canto questa 'contaminazione' può essere semplicemente vista come un'evoluzione dell'italiano. Dopotutto è noto a tutti che la lingua è estremamente versatile e mutevole nel tempo (basti leggere un canto della "Divina Commedia" di Dante scritta all'incirca 700 anni fa per rendersi conto di quanto sia diversa ora la lingua italiana) e chissà, magari tra cento anni, sarà il nostro modo di parlare a risultare obsoleto alle generazioni future.
Insomma, adesso come adesso è difficile dire se questa nuova tendenza sia un bene o un male, non ci resta che aspettare e vedere fino a che punto si arriverà.
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