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1. Introduzione 

Il linguaggio del turismo ha ricevuto un’attenzione crescente negli ultimi anni, 

parallelamente all’incremento del volume d’affari nel settore produttivo quanto 

affermato nel 2017 dal Segretario generale del World Tourist Organization 

(http://www.unwto.org/index.php): “Tourism is a major economic engine and 

employment generator, contributing to the improvement of livelihoods of millions 

of people around the world”. 

La comunicazione verbale che si svolge in ambito turistico è considerata un vero 

e proprio specialized discourse con precisi tratti distintivi linguistici e semiotici1. 

In particolare, sono state indagate le scelte lessicali e terminologiche e le 

strategie retoriche, rimarcando la complessità del rapporto tra dominio di 

riferimento e linguaggio specialistico. Seguendo la divisione di Gotti (2006), 

possiamo distinguere, da un lato, la comunicazione professionale che si svolge 

tra operatori turistici, dall’altro, la comunicazione destinata agli utenti. Sia l’una 

che l’altra sono oggi collegate all’uso della Rete e proprio per questo si parla di 

Web-Language e di linguaggi digitali del turismo2. 

In questo contributo affronteremo un problema specifico di questo linguaggio, 

quale quello degli anglicismi, presenti oggi in modo cospicuo nei testi turistici 

                                            

1 Cfr. Boyer et al. (2000), Calvi (2000), Gotti (2006), Palusci et al. (2006), Nigro (2006), De  

Stasio et al. (2007), Gotti et al. (2017). 

2 Il riferimento è ai lavori di Maci (2007, 2017) e al volume di Granieri/Perri (2010). 
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diretti al pubblico generale degli utenti. I testi presi in esame sono ipertesti 

pubblicati in rete da strutture alberghiere di livello medio-alto, con un’offerta 

turistica sfaccettata.  

Il nostro studio effettuerà la disamina di un corpus testuale di media dimensione3 

e offrirà in primo luogo una raccolta, ovvero un inventario, di tutti gli anglicismi 

presenti indicandone la frequenza di occorrenze, forme/formazioni e lemmi. In 

secondo luogo, esamineremo più in profondità la frequenza per categorie 

grammaticali e per aree tematiche4. Da ultimo descriveremo l’uso delle parole di 

origine inglese in relazione alle varie funzioni che esse possono assumere nei 

testi delle pagine web di un albergo.   

 

2. Comunicazione online di alberghi 

La comunicazione online delle strutture di pernottamento è composta da 

molteplici azioni comunicative che in generale sono di natura diversa e 

presentano specifiche funzioni comunicative. Oggigiorno, il sito web di un albergo 

non ne rappresenta soltanto la carta da visita bensì costituisce, oltre a ciò, una 

vera piattaforma per la vendita e l’acquisto di vari servizi, trasformandosi nei 

forum e nei guestbook in un luogo virtuale per lo scambio sociale degli utenti. In 

conformità a un’analisi della situazione comunicativa possiamo osservare che la 

comunicazione online degli alberghi è una comunicazione tra esperti di un ambito 

                                            

3 L’analisi si basa sullo studio di un corpus digitale che comprende il materiale testuale di 28 siti 

web di alberghi tedeschi con 113849 occorrenze totali. Abbiamo costruito tale corpus all’interno 

di un progetto di ricerca multidisciplinare sui linguaggi digitali del turismo avviato, insieme a 

colleghi specialisti di altre lingue straniere, presso il Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature 

e Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia. Per quanto riguarda la lingua 

tedesca sono previste, oltre a una monografia sul tema, anche varie analisi microlinguistiche 

sull’uso dei gallicismi e dei latinismi, sulla presenza di determinate parole chiave e sull’uso 

specifico dell’aggettivazione nelle pagine web di alberghi tedeschi. Per la descrizione dettagliata 

del corpus, del software di interrogazione DBT e dei criteri di analisi si rinvia al  4.1. 

4 Utilizziamo il termine “area tematica” per indicare aree concettuali per le quali la homepage di 

un albergo mette a disposizione vari contenuti in forma di materiale testuale, audio o ancora visivo 

statico o dinamico. Ad essi, in molti casi, corrisponde una voce del menu. A livello lessicale invece, 

le varie aree tematiche coincidono con determinati campi semantici. 
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specialistico, o di un personale formato in questo ambito, e delle persone non 

esperte e pur sempre interessate all’offerta turistica. Si tratta di un atto di 

comunicazione rivolto a un vasto pubblico che tuttavia viene recepito 

singolarmente e che vuole suscitare atti performativi individuali. Il prodotto 

turistico offerto consiste non solo nell’offerta di luoghi e servizi concreti, ma anche 

nell’esaudimento di attese e pretese personali legate al soggiorno in albergo. 

L’albergo come meta del viaggio è “l’altro luogo” per principio, il luogo diverso in 

cui l’ospite si reca per piacere o dovere.  Il viaggio è un movimento che 

comprende la partenza, il momento del lasciare e della perdita di un luogo, il 

tragitto, il momento dell’arrivo e del nuovo legame5. La pagina web è lo spazio in 

cui il legame dell’ospite con l’ “altro luogo” si anticipa scatenando un processo di 

identificazione virtuale poiché l’albergo ideale è sempre, nelle parole di 

Nestmeyer, “die Summe seiner Projektionen” (Nestmeyer 2015:16). 

La dimensione specialistica della comunicazione online di un albergo si 

costituisce quindi attraverso vari elementi, di cui fanno parte: il suo riferimento 

extralinguistico a un’attività commerciale con la propria storia e filosofia e il 

carattere ibrido del prodotto alberghiero, la sua funzione comunicativa 

informativa e persuasiva, lo specifico mezzo della comunicazione e il ruolo dei 

partecipanti alla comunicazione e un ‘arsenale’ rispettivo specifico di mezzi 

linguistici. Quest'ultimo comprende un lessico generale e speciale, con termini 

significati ricorrenti e specifiche concordanze, una terminologia particolare nei 

processi di navigazione e fruizione del sito, delle peculiarità morfologiche e 

sintattiche più una specifica struttura testuale.    

In maniera più evidente che non in altri testi complessi, l’ipertesto di un albergo 

è suddiviso in singole pagine e vanta diverse aree tematiche con funzioni 

comunicative plurime predominanti, in cui il linguaggio verbale è legato, sempre 

in modo specifico, ad altri codici, soprattutto a quello visivo6 oppure assume, 

                                            

5   Cfr. Leed (1992). 
6   Schmitz (2015) offre una dettagliata descrizione delle varie forme di incorporamento 

multimodale del linguaggio verbale e Francesconi (2014) affronta l’aspetto multimodale 

nell’analisi testuale di testi della promozione turistica. Non è stato possibile inserire nella nostra 

analisi questa prospettiva, che riteniamo tuttavia interessante per approfondimenti successivi. 
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come nel caso del testo di un link (anchor text), una funzione di etichetta per un 

rimando ipertestuale. 

 

3. Anglicismi nella lingua tedesca  

La lingua tedesca si caratterizza oggi, soprattutto nei testi scritti, per un uso 

sempre più frequente di parole di origine inglese britannica oppure inglese 

americana.  Questa tendenza nei confronti del prestito inglese e/o anglo-

americano riguarda negli ultimi decenni soprattutto determinate tematiche come 

l’informatica, la moda, lo sport e la politica, ma anche specifici ambiti 

comunicativi, come la divulgazione scientifica, e determinati canali di 

comunicazione, in particolare Internet7. Essa ha avuto il suo massimo picco negli 

anni del boom economico (’60−’80), per poi stabilizzarsi fino agli anni ’90. Con la 

diffusione di internet e dei social media assistiamo ad un’ulteriore accelerazione 

che si estende fino ai giorni nostri8. Il prestito linguistico, conosciuto in tutte le 

lingue, costituisce una forma naturale di ampliamento del patrimonio lessicale ed 

è sostanzialmente legato a fattori extralinguistici come i rapporti culturali ed 

economici tra due nazioni. Alla base stanno motivazioni emotive legate all’uso 

del linguaggio, come il prestigio, la ‘moda’, il gusto esotico o il fascino di una 

lingua straniera, oppure esigenze di precisazione terminologica, come avviene 

nei testi di carattere scientifico.  

                                            

7 L’importanza dei mezzi di comunicazione per il fenomeno del prestito è già rilevata da Rando 

(1973) che si riferisce, però, alla cinematografia e alla radiofonia: “Per quanto riguarda la 

propagazione degli anglicismi, la funzione svolta da questi due mezzi di comunicazione di massa 

[il cinema e la radiofonia] si rivelò ben presto d’importanza determinante”.  

8   Cfr. Busse (2011:103). Per l’italiano i dizionari di Rando e De Mauro annoverano all’incirca 3000 

parole a partire dal 1950, di cui quasi la metà tra il 1990 e il 2003. Per una dettagliata analisi 

quantitativa dell’entrata degli anglicismi nella lingua italiana negli ultimi venti anni si rinvia a 

Bistarelli (2008). Per quanto riguarda il tedesco, l’Anglizismen-Wörterbuch di Carstensen/Busse 

(1993-1996), contiene all’incirca 3.500 lemmi (su 150.000 dell’ Universalwörterbuch del Duden 

(1983)). Kettemann (2004:61), in conformità a uno studio del Duden Fremdwörterbuch (1982) 

conta tra i 3.500 e 5.000 anglicismi su un vocabolario generale della lingua tedesca di 500.000 

parole. Busse (2011:105) indica una percentuale del 2,20% di anglicismi presenti nel GWDS (Das 

große Wörterbuch der deutschen Sprache).  
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Per quanto riguarda il tedesco, il dizionario più rilevante è quello in tre volumi di 

Carstensen e Busse (1993-96). In Busse (2004) troviamo una descrizione 

riassuntiva, con cenni storici del fenomeno e Kettemann (2004) dimostra che 

l’influenza dell’inglese sul tedesco sia una realtà con varie sfaccettature che non 

può essere giudicata in base a facili generalizzazioni. Eisenberg (2012) dedica 

vari paragrafi della sua monografia al prestito inglese come parte del vocabolario 

straniero presente nel lessico della lingua tedesca. Non mancano studi sull’uso 

degli anglicismi in determinati ambiti comunicativi, come ad es. quello usato nei 

testi pubblicitari o giornalistici9. Il dizionario degli anglicismi europei (DEA) di 

Görlach (2001) tiene conto del fatto che l’espansione dell’inglese è un fenomeno 

di portata internazionale e non riguarda soltanto singoli idiomi nazionali. Görlach 

classifica gli anglicismi entrati nel lessico delle sedici lingue europee di riferimento 

dal dopoguerra fino al 1995 sulla base della loro presenza e frequenza nonché  

del loro ambito d’uso10. Anche il Duden Das Fremdwörterbuch, completamente 

rivisto e aggiornato per l’undicesima edizione del 2015, riporta le parole di origine 

inglese presenti oggi nella lingua tedesca. Quest'ultimo è stato utilizzato nel 

nostro lavoro per un confronto sui lemmi presenti nel corpus.  

Il prestito linguistico viene solitamente suddiviso in due categorie: prestiti e calchi, 

e riguarda tutte le unità lessicali, dalla parola semplice alla semiparola11, 

dall’espressione polirematica all’abbreviazione. Altri studi analizzano fenomeni di 

                                            

9    Per l’uso degli anglicismi nei testi pubblicitari rimandiamo a Kupper (2007) e nei testi 

specialistitici a Schmitt, Peter A. (1985), mentre nel caso dei testi giornalistici citiamo Yang (1990). 

10 Per quanto riguarda l’uso degli anglicismi nelle sedici lingue europee prese in esame, Il DEA 

propone la seguente classificazione e assegna un simbolo a ogni categoria: l’anglicismo non è 

conosciuto (-), la parola straniera è diffusa soltanto tra i parlanti bilingui (°), l’anglicismo è 

conosciuto, ma viene usato soltanto in riferimento a temi che riguardano la cultura anglo-

americana (Ø); ci sono, poi, anglicismi diffusi per i quali esistono varie restrizioni nell’uso: (1)  

l’appartenenza a un determinato linguaggio specialistico (tech) oppure a una particolare varietà 

stilistica (coll(oquial), jour(nale), mod(ish), pej(orative), tech(nical), you(th)); (2) l’anglicismo è 

ancora riconoscibile come tale, ma pienamente accettato dai parlanti; (3) il prestito non è più 

riconoscibile come tale. 

11  Con il termine “semiparola” Scalise (1994:269) intende “quella forme legate che hanno uno 

statuto incerto tra le parole e gli affissi”. Rando (1973) indica come semiparole entrate in italiano 

attraverso l’inglese ad es. tele, co, super oppure mini.   
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adattamento di strutture linguistiche a livello sintattico o pragmatico12. I prestiti 

vengono, a loro volta, classificati in prestiti non adattati e non integrati e prestiti 

integrati e adattati, quando sono modificati secondo le regole dell’ortografia e 

morfologia della lingua ricevente. I calchi riproducono, invece, la parola straniera 

sia per la forma che per il significato (calchi strutturali o formali), oppure soltanto 

il significato (calchi semantici), attraverso il procedimento della traduzione, della 

resa o della creazione. Ogni lingua ricevente sviluppa, secondo le proprie regole 

morfosintattiche e i propri procedimenti di formazione delle parole, specifiche 

strategie di inserimento del materiale linguistico straniero. 

Per quanto riguarda il tedesco, troviamo, oltre all’inserimento di parole semplici 

(soprattutto nomi, aggettivi e verbi: der Job, soft, surfen), la presenza di composti 

inglesi (outfit, sit-in) e di unità lessicali più estese (last minute), fino a proverbi o 

detti (My home is my castle). Non mancano forme di abbreviazioni, accorciamenti 

e contaminazioni (NATO, ok, Intro, Brunch). All’interno della lingua tedesca le 

parole di origine inglese vengono spesso adattate secondo le regole ortografiche 

e morfosintattiche; ricordiamo qui l’assegnazione di un genere grammaticale ai 

nomi13, l’uso dell’iniziale maiuscola, la declinazione dell’aggettivo, nonché 

l’abbandono del morfema plurale -s nelle parole completamente inserite nella 

lingua tedesca. Tra i procedimenti di formazione delle parole tipici della lingua 

tedesca notiamo la  composizione (Computer+ tisch), la derivazione 

(glamour+los oppure clever+er+weise) e la conversione (ad es. Shop > 

shoppen). Particolarmente interessanti da un punto di vista di produttività (e 

flessibilità) lessicale, sono le forme ibride, che consistono nella combinazione di 

un elemento nativo con un elemento straniero e che sono considerate 

particolarmente produttive, soprattutto nel campo della composizione (ad es. 

                                            

12  Cfr. Schmitt (1985:177) che parla del prestito inglese a livello sintattico (Lehnsyntax).  Per 

quanto riguarda lo stile e la sintassi della lingua italiana, Rando (1973) nota influssi linguistici 

inglesi nella letteratura moderna e negli articoli di giornali “frettolosamente tradotti dall’inglese”. 

Per la lingua italiana confronta anche Vergaro (2008). 

13   Per il tedesco Busse e Görlach (2004:23,24) affermano che la scelta del genere dipende da 

criteri fonologici, morfo-semantici e semantici.  
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Computer + spiel)14. Per quanto riguarda la scrittura dei composti ibridi non 

lessicalizzati, la composizione può evidenziare le due anime che la determinano 

per la presenza di un tratto separatore, oppure fondersi in un continuum privo di 

qualsiasi segno interpuntivo (Wellness-Einrichtungen oppure 

Wellnesseinrichtungen). 

 

4. Anglicismi negli ipertesti di alberghi di lingua tedesca 

4.1. Corpus e criteri di analisi 

Per la nostra ricerca abbiamo scelto come materiale testuale, ovvero dati primari 

(Primärdaten15) per la raccolta del corpus, le pagine web di alberghi di medio e 

alto livello classificate dalla Hotelstar Union16(www.hotelstars.eu) strutture a tre a 

cinque stelle. Sono state escluse le pagine web di alberghi appartenenti a catene 

anglo-americane e abbiamo favorito siti web multilingui che offrono comunque 

una versione in inglese.  Sono stati individuati alberghi di qualità, che curano la 

propria immagine attraverso un sito specifico, sia per informare il potenziale 

ospite sulla propria struttura e offerta, sia per iniziare una comunicazione 

interattiva a distanza. Questi siti sono, quindi, ipertesti multimediali, multilingui e 

interattivi.  

Tra il 2014 e 2015 abbiamo creato un corpus di 28 singoli testi in lingua tedesca 

che comprende complessivamente un materiale testuale di 113849 occorrenze e 

40616 forme come indicato dal software di analisi testuale utilizzato DBT. Qui 

                                            

14  Cfr. Barz (2005:692). 

15   Lemnitzer e Zinsmeister (2006:198). 

16   L’Hotelstar Union si occupa, sotto il patrocinio dell’Hotrec, indiciasette stati europei 

(Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungheria, 

Lettonia,Lituania,Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e la 

Swizzera) della classificazione delle strutture alberghiere.  
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sotto una tabella in cui sono elencati gli alberghi, con nome e indirizzo web, 

nonché la dimensione del materiale testuale inserito nel corpus: 

 

Occorrenze Forme Nr. alberghi /Nome   Occorrenze Forme Nome 

tot: 113849 tot: 

40616 

tot nr. alberghi : 

28 

    

5639 1967 Alpen Hotel 
www.alpenhotel-

muenchen.de 

 2719 1208 Hotel Im Wasserturm 
www.hotel-im-

wasserturm.de 

1317 732 Bären Hotel 
www.baeren-hotel.de 

 16369 4897 Wellnesshotel Jagdhof 
www.jagdhof-roehrnbach.de 

5069 1767 Baseler Hof 
http://baselerhof.de 

 5289 1884 Junges Hotel 
www.jungeshotel.de 

1624 558 Hotel Das Asam 
www.hotel-asam.de 

 10155 3003 Landhotel Rittmeister 
www.landhotel-

rittmeister.de 

1390 723 Hotel  Elefant 
www.hotel-elefant.de 

 2528 1069 Hotel Mauritzhof 
www.mauritzhof.de 

1225 630 Hotel Am Hechenberg 
www.hechenberg.de 

 5010 1812 Grandhotel Petersberg 
www.steigenberger.com 

5136 1811 Hotel Kaiserhof 
www.kaiserhof-muenster.de 

 3674 1435 Pullman Munich Hotel 
www.accorhotels.com/de/ho

tel-8657-pullman-

munich/index.shtml 

5438 1920 Hotel Kempinski 
www.kempinski.com/de/dres

den/hotel-taschenbergpalais 

 2565 1259 Residenz Joop 
www.residenzjoop.de 

2693 1103 Hotel Krone 
www.krone-tuebingen.de 

 3005 1160 Schloss Eckberg 
www.schloss-eckberg.de 

7530 2349 Kastens Hotel Luisenhof 
www.kastens-luisenhof.de 

 5478 1886 Schloss Pillnitz 
www.schlosspillnitz.de 

2252 984 Waldhotel Nachtigall 
www.waldhotel-nachtigall.de 

 3340 553 Am Schlossgarten 
www.hotelschlossgarten.co

m 

359 277 Hotel Palmenhof 
www.palmenhof.com 

 3700 1509 Seehotel Leonie 
www.seehotel-leoni.com 

2468 951 Senats Hotel 
www.senats-hotel.de 

 3789 1508 Hotel Victoria 
www.hotelvictoria.de 

566 411 Hotel Zum Schiff 
www.hotelzumschiff.de 

 3522 1250 Hotel Villa Kastania 
www.villakastania.com 

 

Tabella 1: Lista alberghi con numero di occorrenze e forme 

 

Ai fini della nostra analisi è stato opportuno individuare e annotare nel corpus le 

varie aree tematiche dei siti web degli alberghi sulla base della seguente lista:    
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1.Presentazione dell’albergo 

2. Camere: presentazione generale 

2.1 Camere: descrizione delle camere 

2.2 Camere: offerte supplementari 

2.3 Camere: prezzi 

3. Prenotazione online e richiesta 

disponibilità 

4. Offerte speciali 

4.1 Buoni 

5. Fotogallery 

6. Posizione e arrivo 

7. Vista d’insieme 

8. Ambiente download 

9. Newsletter 

10. Contatti 

11. Offerte di lavoro 

12. Condizioni generali di vendita 

13. Copyright 

14. Valutazione dell’albergo 

15. Ristoranti e bar: presentazione 

16. Ricette 

17. Meeting e festività: presentazione 

17.1 Meeting e festività: equipment 

17.2 Meeting e festività: offerte 

17.3 Meeting e festività: prenotazione 

18. Wellness: presentazione 

18.1 Wellness: offerte 

19. Tempo libero  

19.1 Spettacoli nell’albergo e fuori 

19.2 Sport 

19.3 Cultura e visite  

19.4 Escursioni, natura e gite 

19.5 Shopping 

 

In una seconda fase di annotazione sono stati individuati e contrassegnati tutti i 

forestierismi presenti nel corpus: prestiti e calchi che riguardano tutte le unità 

lessicali, dalla parola semplice alla semiparola, dall’espressione polirematica 

all’abbreviazione. 

Il corpus, annotato con questi indici per argomenti (aree tematiche) ed etichette 

(qui: forestierismo), è stato poi caricato e analizzato dal software di analisi 

testuale DBT17. In fase di interrogazione, il software ha elaborato una lista di tutti 

i forestierismi presenti nel corpus, indicandone, in vista di un’analisi numerica, la 

frequenza assoluta nel corpus e la distribuzione nei vari testi. Inoltre è possibile 

visualizzarne la posizione (singolo testo e area tematica) nonché  il contesto di 

uso che ci permetterà una presentazione degli anglicismi rilevati nel corpus 

                                            

17 Il DBT, ideato da Eugenio Picchi presso l’Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di Pisa, è un software per l’analisi semi-automatica di dati testuali. Il 

programma consente di creare banche-dati testuali che, dopo essere state dovutamente 

annotate, possono essere facilmente interrogate in base a criteri e necessità differenti. L’obiettivo 

alla base di questo programma è quello di consentire la ricerca di una singola parola o sigla 

all’interno del testo selezionato, sia esso un solo testo o un corpus intero. Esso mette a 

disposizione dell’utente gli strumenti necessari per ottenere informazioni sui contesti d’uso del 

termine ricercato, nonché sulla frequenza. Per ulteriori informazioni sul software si rinvia al sito 

http://www.ilc.cnr.it/pisystem (consultato in data 20/12/2016). 
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secondo le aree tematiche di appartenenza e un’analisi linguistica dettagliata 

degli anglicismi per categorie grammaticali.    

  

4.2. Frequenza degli anglicismi negli ipertesti di alberghi di lingua tedesca 

Si contano, in tutto il corpus, 3163 occorrenze di cui almeno una parte lessicale 

è riconducibile alla lingua inglese. Si tratta del 2,7% rispetto al numero delle 

occorrenze complessive del corpus (113849 tokens)18.    

I lemmi di origine inglese ammontano a 260. Tra i più frequenti troviamo mail, 

wellness e standard. I più produttivi, ricchi di forme e formazioni, sono invece 

service (55), wellness (37), training (24), team (21), event (16) e lounge (14).  

Le forme e formazioni, comprese le forme al plurale e tutte le composizioni, 

nonché le forme polirematiche, ammontano complessivamente a 777.     

Alcuni lemmi sono presenti in varie aree tematiche come ad esempio classic 

(Camere e Ristorazione), service (Camere, Servizi alberghieri in generale e 

Meeting) oppure team (Servizi alberghieri in generale e Ristorazione). Tra i calchi 

più frequenti e/o produttivi troviamo Paket, Bestpreis, -mappe, ohne Limit, -

planer, Minuten-Business-Lunch, Doppel- , Außen- oppure Aktiv-. 

Riportiamo qui sotto alcuni esempi per i lemmi più produttivi e frequenti: 

1. „dinner“: 51 occorrenze in 12 testi,  -s Dinner, -Ø 

Dinner 

Dinner (pl.) 

Candlelight-Dinner  

Candle-Light-Dinner   

Candlelightdinner  

Candle-light-Dinner&Wein  

Candlelight-Dinnermenü 

Galadinner 

Gala-Dinner 

4-Gang-Dinner 

Gourmetdinner  

Krimidinner 

Krimidinner 

Musicaldinner 

Walking Dinner 

Weihnachtsdinner 

Dinner for two 

 

                                            

18 Ricordiamo che Busse (2011:105) indica una percentuale del 2,20% di anglicismi presenti nel 

GWDS (Das große Wörterbuch der deutschen Sprache).  
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Collocazioni: romantisch – exquisit – exklusiv – wunderschön – festlich – 

klassisch – privat oder geschäftlich – vier/fünf Gang  

2. „highlight“: 42 occorrenze in 16 testi, -s Highlight, -s  

Highlight 

Highlights 

Highlights 

Highlights in Münster 

kulinarische Highlights 

Museumshighlight 

 

Collocazioni: einmalig – absolut – besonders – kulinarisch – gastronomisch – 

kulturell – saisonal – beliebt // in Münster – in Dresden – Magdeburger 

 

3. “event”: 68 occorrenze in 15 testi, -s Event, -s; anche: -r Event, -s 

Event 

Events 

Events 

Unsere Events   

Events im Kaiserhof  

Meetings&Events 

Region&Events 

Region&Events 

Firmenevents&Catering 

Eventbereich 

Event Kalender 

Business-Events 

Dine Event 

Firmen-Event 

Firmenevents 

Firmen-Events 

Gps-Event 

Kochevent 

Open-Cellar-Event 

Sport Events 

Sundown Event 

Teamevent 

Collocazioni: kommende – nächste – zahlreich – beeindruckend – einzigartig – 

glanzvoll – persönlich – teambildend – sportlich – kulturelle Veranstaltungen und 

Events – Tagungen, Meetings und Events 

4. “wellness”: 265 occorrenze in 15 testi 

Wellness  

Wellness          

Wellnesshotel    

Wellnesshotels 

Wellnessangebot 

Wellnessangebote 

Wellnessprogramm 

Wellness-Programme 

Wellnessurlaub 

Wellnesserlebnis 

Wellness-Regendusche 

Wellnesseinrichtungen 

Wellnessbereich 

Wellnesshallenbad 

Wellnesswoche 

Wellnesswochenende 

Wellness-Wochenende  

Wellness-Stunden 

Wellnessanwendungen 

Wellnessanwendungen 

Wellness-Anwendungen 

Wellnessbehandlungen 

Wellnessmassage 

Wellness-Lights 

Wellness-Teebar 

Wellness-Menüs 

Wellnessgericht 

Wellnesspauschalen 

Fitness- und Wellnessbereich 

Wellness- und Fitnessbereich        

Beauty-und 

Wellnessbehandlungen 

Wellness im Beauty&Spa 

Wellness und Beauty 

Spa&Wellness 

Massagen und Wellness-

Behandlungen 

Wellness&Vieles 

Tageswellness 

Tageswellness 

Kurwellness   

DeLuxewellness 
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Wellnessresort 

Wellnesspabereich    

Wellnesslandschaft  

Wellnessoase   

Wellness-Oase 

Wellness-Oase Kaiserhof 

Wellnessparadies  

Wellnesswelt 

 

Collocazioni: Genießen Sie – Erleben Sie – Gönnen Sie sich – Entspannen  Sie 

– modern – neu – außergewöhnlich – freie Nutzung – zum Entspannen lädt  

Un confronto dei lemmi di origine inglese del nostro corpus con gli anglicismi 

elencati nel Duden. Das Fremdwörterbuch, aggiornato nel 2015, fa emergere 

alcune tendenze. I nomi semplici e i verbi sono di regola presenti nel dizionario. 

Per quanto riguarda le parole composte invece, il dizionario riporta spesso solo 

una delle due parole o come lemma semplice o come parte di un altro composto.  

Nel caso di Minisafe o Minibar, il Duden segnala ad esempio soltanto le parole 

Bar e Safe. In molti altri casi la parola di origine inglese è conosciuta e segnalata 

nel Duden in una parola composta diversa da quella presente nel nostro corpus 

abbinando in questo modo il noto al nuovo: Twinbetten ad esempio non è 

presente, tuttavia troviamo Twinset. Frontcooking non è presente, Frontoffice 

invece si. Altri esempi sono Teatime dove tea è presente nella forma Tearoom o 

la parola Hotpool presente nel Duden nella formazione Hotline. In altri casi il 

dizionario indica un significato simile a quello che l'anglicismo assume nel nostro 

corpus. Per la parola Break il dizionario indica il significato che la parola ha nel 

tennis e nel Jazz. Mancano Business Break e Coffeebreak. Tuttavia, troviamo nel 

dizionario sia Business come parola semplice sia Coffee come prima parola di 

Coffeeshop. Per gli aggettivi optional, superior, classic e junior è indicata l’origine 

latina della parola. Si tratta dei cosiddetti eurolatinismi19 che comunque vengono 

rispolverati ottenendo una nuova spinta attraverso l’uso che ne fa la lingua 

inglese. Tra gli anglicismi presenti nel nostro corpus sono del tutto assenti nel 

dizionario le parole Dine, Clippings, Flavours, Lazy Evening, Rainbow, Wedding, 

Lights, Tasting, Wedding e Zip. 

                                            

19 Cfr. Eisenberg (2012:76 e 99ss.). 
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4.3. Frequenza per categorie grammaticali 

Effettuando un’analisi grammaticale e morfologica degli anglicismi presenti nel 

corpus si conferma la situazione largamente condivisa e approvata dalla 

letteratura critica che vede, in termini numerici,  i sostantivi in prima posizione 

seguiti dai verbi e dagli aggettivi20. Si trovano inoltre numerose forme 

polirematiche come ad es. Sun down Event, Sleep and Meet- Tagungsportal, 

Let's get down to business, Luisenhof goes social oppure Where to go e svariate 

abbreviazioni, per la maggior parte nel campo della tecnologia e della 

comunicazione, come ad es. VIP, Zip, DSL, HIFI-Anlage. Nel nostro corpus risulta 

evidente il numero particolarmente alto (complessivamente 388) di formazioni 

ibride (ad es. Kochevent) , tra cui 48 espressioni polirematiche (Mitarbeiter 

Service o Wellness Paradies) e 340 parole composte ibride (con o senza 

trattino21: Top-Angebot e Wellnessbereich). Possiamo costatare una predilezione 

per il composto nominale ibrido con due sostantivi ma troviamo anche la 

composizione nominale con aggettivi o avverbi come modificatore presi in 

prestito dall'inglese (ad. es. Basic-Tagungspauschale, Softgetränk, Doppel-

Whirlpool, Classiczimmer, Outdoor-Aktivitäten, Top-Angebot, Onlinebuchung). 

Sono presenti inoltre formazioni ibride verbali con un prefisso tedesco (ad es. 

einloggen, ausloggen, einchecken oder anklicken con la base klicken come 

calco). Per lo più (superano la metà) riscontriamo la parola straniera come prima 

parola, cioè come modificatore o determinans (ad es.: Queenbett, 

Comfortzimmer, Eventbereich, Fitnesslandschaft). In questo caso, nel nostro 

                                            

20 “Wenn man die im DEA dokumentierten Stichwörter nach Wortarten auszählt (vgl. Tabelle 4), 

erhält man einen Befund, der sich schon lange quer durch alle quantitativen Untersuchungen zu 

Anglizismen zieht, […]. Das Ergebnis lautet immer: Substantive liegen weit vor allen anderen 

Wortarten.” (Busse 2011:112). Busse (2011), sulla base di un lavoro di categorizzazione 

grammaticale di tutti i lemmi elencati nel DEA, presenta il seguente risultato: 76% degli anglicismi 

sono sostantivi, il 7,3% verbi e il 4,8%  aggettivi. Inoltre, Busse (2011) segnale il 5,8% di anglicismi 

come prima parola di un composto e il 2,0% come seconda parola di un composto.  
21 Si nota in vari casi la presenza di ambedue le varianti, ad es. Checkout e Check-out,  

Wellnessanwendungen e Wellness-Anwendungen. 
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corpus, non sono presenti elementi di raccordo tra la prima e la seconda parola22. 

Si riscontrano altresì numerose formazioni con la parola straniera come seconda 

parola ovvero come testa del composto (ad es.: Empfangsteam, Adventsbrunch, 

Hochzeitsflyer, Jahresspecial23).I composti totalmente provenienti dall’inglese 

sono 125, di cui 84 senza trattino (Businesscenter) e 41 con trattino (Beauty-

Treatments), variazione ortografica che si estende alla totalità del corpus.  Le 

forme verbali sono 23, le abbreviazioni 16 e gli aggettivi 1424.  Riportiamo qui una 

vista d’insieme dei dati: 

 

Categoria grammaticale frequenza annotazioni 

Formazioni ibride tot. 388  

Composti ibridi 340 senza trattino: 254 
con trattino: 86 

Espressioni polirematiche 
ibride 

48  

Nomi semplici 133  

Composti inglesi 125 senza trattino: 84 
con trattino: 41 

Espressioni polirematiche 
inglesi 

44  

Forme verbali 23  

Abbreviazioni 16  

Aggettivi 14  

 

Tabella 2: Frequenza per categoria grammaticale 

 

                                            

22 Secondo Eisenberg (2012:305ss.) la presenza di elementi produttivi di raccordo (-s, e -en) 

caratterizza sia la composizione tra parole indigene sia quella con parole straniere.     

23 Cfr. anche le formazioni con “dinner” tra le analisi dettagliate qui nel capitolo 5).  

24 Per questo confronto numerico delle categorie grammaticali e della struttura morfologica non 

sono state considerate le forme al plurale. 
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Grafico1: Frequenza per categoria grammaticale 

Gli aggettivi presenti nel corpus non sono declinati e di regola seguono il nome: 

Kleiderordnung smart-casual, Tagungspauschale “small”, Mineralwasser 

unlimited, Kaffeepausen basic), Precedono il nome solo gli aggettivi participiali 

designt e gelinkt (Inhalte der gelinkten Seiten oppure Unsere neu designte 

Lobby). Per gli aggettivi superior, junior e optional, il Duden segnala l’origine 

latina della parola.  

Per quanto riguarda le forme verbali si riscontrano le seguenti: 

Forma verbale Contesto Albergo con area 
tematica 

brunchen 
 

Treffen Sie sich zum klassischen Business-Lunch 
oder brunchen Sie am Wochenende stundenlang 
ungestört. 

Hotel Krone 
(Ristorante) 

checken 
 

Für das Checken Ihrer E-Mails [...] Junges Hotel (Spazi) 

einchecken 
 

Checken Sie ein paar Tage in unserem Hotel ein. Hotel Jagdhof 
(Presentazione) 

chillen Am Abend lädt unsere Bar zum entspannten 
Chillen ein. 

Hotel Krone 
(Ristorante)  

mailen  
 

[...], mailen Sie uns einfach Ihre Email an [...] Hotel Krone 
(Ristorante) 

pay Pay-TV Hotel Luisenhof 
(Camere) 

scrollen 
 

Für Anfragen oder Bestellungen bitte nach unten 
scrollen. 

Hotel Rittmeister 
(Destille) 

shoppen 
 

Bummeln in der City, Shoppen an den Ringen Hotel Wasserturm 
(Eventi) 

snowboarden 
 

Im Winter ist Skifahren und Snowboarden 
angesagt. 

Hotel Jagdhof 
(Presentazione) 
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surfen Dank DSL heißt es hier surfen und mailen nach 
Herzenslust. 

Hotel Victoria 
(Camere) 

klicken 
 

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 
"Abschicken". 

Hotel Krone 
(Disponibilità) 

liften Cremen statt Liften! Hotel Jagdhof 
(Wellness) 

ausloggen 
 

[…] unter Ihrem Facebook-Account ausloggen. Hotel Luisenhof 
(Privacy) 

joggen 
 

Möglichkeiten zum Joggen Hotel Schloss 
Eckberg (Wellness) 

downloaden 
 

Hier stellt ihnen unser Haus Bilder zum 
Downloaden bereit. 

Hotel Jagdhof 
(Richiesta 
disponibilità) 

relaxen […] entspanntes Relaxen am Pool, […] Hotel Kempinski 
(Tempo libero) 

eingeloggt Sofern Sie […] bei Facebook eingeloggt sind, […]   Hotel Luisenhof 
(Privacy) 

Tabella 3: Forme verbali nel contesto 

Vediamo quindi che si usano per lo più forme infinitive del verbo, prevalentemente 

nominalizzate, o l'imperativo di cortesia. Il verbo “pay” figura esclusivamente 

come prima parte di una parola composta nominale. 

 

4.4. Distribuzione per aree tematiche 

Al fine di ordinare gli anglicismi presenti nel nostro corpus per aree tematiche, 

facciamo riferimento a Busse (2011: 214 ss.) che riporta, riallacciandosi alla 

letteratura pertinente (Busse/Görlach (2002), Hoberg (2002), Muhr (2004), 

Kupper (2011)25) vari ambiti comunicativi particolarmente significativi per la 

presenza degli anglicismi. Tra questi abbiamo ripreso i seguenti settori 

differenziando in base all’attività alberghiera ulteriormente quello dei “servizi”: 

(1)  Tecnologie informatiche e telecomunicazione (TIC),  

(2)  Pubblicità e marketing, 

(3)  Tempo libero compreso alcune discipline sportive di moda,  

(4)  Servizi alberghieri in generale 

(5)  Servizi “Camera” riguardanti il pernottamento, 

(6)  Servizi di organizzazione di “Meeting”, 

(7)  Servizi di “ristorazione”,  

(8)  Servizi di “salute e bellezza” offerti per la cura del corpo,  

(9)  varie. 

                                            

25 Altri ambiti indicati da Busse (2011) sono quelli della cultura giovanile, dell’abbigliamento, delle 

scienze, della politica e del gergo militare.  
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Riportiamo qui prima sotto forma di tabella e poi di diagramma che mostra la 

distribuzione numerica delle formazioni con almeno una parte di provenienza 

inglese: 

 

Area tematica Frequenza 

Salute/Bellezza  150 

Pubblicità e marketing 129 

Ristorazione 125 

Servizi alberghieri generali 122 

Tecnologia/Informatica 115 

Tempo libero/Sport 107 

Meeting  49 

Camere  37 

 

Tabella 3: Frequenza per area tematica 

   

     

  
 

Grafico 2: Frequenza per area tematica 

 

I lemmi, nelle loro varie forme e formazioni, più frequenti per aree tematiche 

sono26: 

 

                                            

26 Qui riportati tra asterischi con il rapporto tra numero di occorrenze e testi. 
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Salute e bellezza Ristorazione Pubblicità e marketing Servizi alberghieri 

generali 

*wellness* (130/15) *bar* (84/15) *event* (62/16) *team* (82/13)  

*fitness* (75/12) *lunch* (40/14) *paket* (42/10) *service* (58/19) 

*beauty* (55/7) *dinner* (37/8) *highlight*(39/16) *design* (54/13) 

*pool* (42/10) *cocktail* (25/8) *location* (11/7) *lounge* (47/10) 

*relax* (19/3) *brunch* (24/8) *package* (5/3) *check* (30//6) 

*whirlpool* (12/5)  *drink* (11/6)  *lobby* (18/8)  

   *transfer (14/6) 

 

Informatica/tecnologia Tempo libero  Meeting Camere 

*mail* (183/23) *bike* (29/3) *business* (50/13) *standard* (105/21) 

*lan* (71/19) *live* (28/8) *beamer (34/12) *superior* (79/11) 

*online* (75/21) *ticket* (20/9) *meeting* (29/14) *minibar* (72/14) 

*web* (64/13) *city* (18/9) *flipchart* (27/13) *junior* (68/14) 

*news* (43/13) *shop* (17/6)   

*download* (37/13)    

*link* (24/9)    

 

Tabella 4: Lemmi più frequenti per area tematica 

 

4.5. Forme di adattamento 

Una volta entrato in un’altra lingua, il prestito si inserisce nel  lessico di questa 

lingua e viene usato all’interno della stessa seguendone le regole specifiche del 

'vocabolario di origine straniera' (“Fremdwortschatz”27). Per quanto riguarda 

l’adattamento delle forme nominali osserviamo in primo luogo la maiuscola 

iniziale, anche nelle parole composte da due parole di origine inglese con trattino 

(Relax-Lounge), e l’attribuzione del genere al prestito28. Talvolta l’attribuzione del 

genere non è stabile, come ad esempio nel caso di “Lunch” o “Event”. “Lunch” è 

presente con il genere neutro e - più frequentemente - con il genere maschile 

(der Lunch/das Lunch). La parola “Brunch”, che nasce da una contrazione delle 

parole “Breakfast” e “Lunch”, tuttavia, è presente sempre al maschile. Anche 

“Event” ricorre sia con il genere neutro sia con quello maschile. Ricordiamo 

l’attribuzione del genere neutro ai nomi derivati da verbi di azione attraverso il 

suffisso -ing (ad es. das Meeting)29. Altri esempi presenti nel nostro corpus sono: 

                                            

27 Cfr. Eisenberg (2012). 
28   Carstensen (1980) offre un’accurata descrizione dei principi che governano, nella lingua 

tedesca, l’assegnazione del genere al prestito inglese. 
29 Cfr. Eisenberg (2012:265). 
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Coaching, Driving, Catering, Jogging, Happening, Peeling, Acryl Painting, 

Networking, Hosting, Fine Dining, Frontcooking Buffetbereich. Per la formazione 

del plurale si inserisce regolarmente il morfema del plurale “-s” (Cocktails, 

Snacks, Buffets, Sandwiches, Drinks, Highlights, Events), tranne nei casi in cui 

la parola termini in “-er” (ad es.: Dinn-er). In questo caso, considerando che il 

tedesco presenta lo stesso tipo di formazione, l’adattamento alle regole 

morfosintattiche della lingua tedesca è completo, cioè con il morfema “Ø” per la 

formazione del plurale e il morfema “-n” per la formazione del dativo plurale (-s 

Dinner, pl.: die Dinner,Beamertisch, Biker-Wochenende, in […] Einkaufscentern). 

Tutto ciò corrisponde alla formazione del plurale delle parole maschili e neutro 

che terminano in -er del lessico centrale tedesco (Kernwortschatz des 

Deutschen)30. Il lemma "Lounge" che in tedesco assume il genere femminile, si 

adatta completamente alle regole morfosintattiche del tedesco seguendo il 

paradigma della formazione del femminile plurale con la forma Loungen.   

  

4.6. Anglicismi e funzione comunicativa  

In base al concetto di forza illocutoria degli enunciati, elaborato da Austin (1962) 

e Searle (1969), e alla teoria delle funzioni del linguaggio di Bühler (1934) e 

Jakobson (1960), Brinker (2000) distingue sei funzioni testuali: (a) la funzione 

informativa (Informationsfunktion), (b) la funzione di contatto (Kontaktfunktion), 

(c) la funzione d’appello (Appellfunktion), (d) la funzione commissiva 

(Obligationsfunktion), (e) la funzione poetico-estetica (poetisch, ästhetische 

Funktion) e (f) la funzione dichiarativa (Deklarationsfunktion). I testi della pagina 

web di un albergo presentano tutte queste funzioni che spesso si sovrappongono 

in un’unica porzione testuale o perfino in un determinato elemento linguistico. 

Riportiamo qui sotto, a titolo d’esempio in lingua tedesca con la traduzione 

italiana, (1) il testo di presentazione delle camere in cui si sovrappongono la 

funzione informativa e quella persuasiva e (2) una porzione di testo informativo 

sull’offerta delle camere:  

                                            

30 Cfr. Eisenberg (2012:261). 
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(1)  

Zimmer & Suiten 

Alle Zimmer und Suiten vermitteln das warme Ambiente eines 
Privathauses und erfüllen gleichzeitig die hohen technischen Standards 
eines modernen Luxushotels. Warme Farbtöne, liebevolle Details und 
ein zeitgemäß moderner Standard prägen die 106 Zimmer und Suiten 
des Hauses. Viele der Zimmer bieten einen unvergleichlichen 
Panoramablick auf den historischen Schlossgarten. 

(Hotel Schlossgarten) 

 

 

Camere e Suite 

Tutte le camere e suite offrono l‘ambiente caldo e accogliente di una 
casa privata rispettando gli standards tecnologici elevati di un moderno 
albergo di lusso. Colori caldi, dettagli ricercati e uno standard moderno 
caratterizzano le 106 camere e suite della nostra struttura. Molte 
camere affacciano sul meraviglioso parco storico del castello. 

(traduzione nostra) 

 

 

(2) 

Park Comfort Einzelzimmer 

Größe: 20 m² 

Belegung möglich: 1 Person 

Ausstattung: Klimaanlage, Lärmschutzfenster, Dusche, Telefon am 
Bett, Telefon am Schreibtisch, Voice-Mail, Wireless-LAN  

(Hotel Schlossgarten) 

 
Camera singola Comfort “Park” 
20 mq 

1 persona 

Le camere singole Comfort sono dotate: 
- Climatizzatore individuale 
- Finestra antirumore 
- Bagno con doccia 
- Telefono diretto (letto) 
- Telefono diretto (scrivania) 
- Voice-Mail 
- WLAN 
(traduzione nostra) 

 

Anche gli anglicismi fanno parte di questi elementi linguistici multifunzionali che 

presi singolarmente o secondo le parti testuali in cui si trovano inseriti possono 

avere varie finalità.  

Riguardo all’anglicismo nel linguaggio pubblicitario, Kupper (2004:267) rivela due 

funzioni principali: quella denominativa come termine tecnico e quella 

persuasiva, nel senso che attrae l’attenzione del pubblico grazie alla sua 

vistosità. L’anglicismo svolge funzione persuasiva mediante il suo potenziale 

associativo a valori come il prestigio, il progresso, la perfezione tecnologica, 
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l’innovazione, la modernità, il cosmopolitismo, l’individualità, il successo, il 

benessere e il lifestyle della vita moderna (cfr. Kupper (2004:269). Inoltre 

l’anglicismo funge da rimando all’internazionalizzazione sia come valore 

persuasivo sia come dato reale all’interno di una comunicazione che utilizza 

l’inglese come lingua franca.  

In testi o in parti testuali a carattere informativo e dichiarativo delle varie aree 

tematiche, il discorso turistico fa uso di una precisa terminologia di cui fanno parte 

anche determinati anglicismi. Nei testi che descrivono gli ambienti di un albergo 

si rilevano i termini Lobby, Lounge, Outdoor Lounge, Reception e Bar.  Nei testi 

di descrizione delle camere e del loro allestimento troviamo invece i seguenti 

termini: Kingsize Bett, Queen-Size-Bett, Classic Suite, Frenchbetten, 

Kitchenette, Safe, Minibar, Wireless LAN, Air-Condition, Whirlpool.  I termini all 

including, upgrade, late check out, Voucher e package sono termini tecnici del 

marketing di un albergo come anche Shuttle-Service, Roomservice o 

ValetparkingService. Newsletter indica un formato preciso della comunicazione 

informativa online. Tutti i servizi in rete vengono inoltre indicati con il termine 

online. Troviamo poi i termini check in e check out nel modulo di prenotazione 

online, un testo formale con una funzione dichiarativa.Un altro campo 

terminologico riguarda la denominazione delle figure professionali all’interno di 

un albergo. Qui troviamo ad es. F&B Manager, Junior Sales Managerin, 

Weddingplaner, Barmixer o Housekeeping. Termini come Laptop, Laserpointer, 

Beamer, Flipchart sono termini dell’allestimento tecnologico di un albergo e 

eBike, Greenfee e Nordic-Walking-Kurse, Peeling e Hotpool termini legati alle 

attività del tempo libero e dell’offerta di benessere.  

I testi brevi o le singole parole presenti nelle barre di navigazione che contengono 

un collegamento o link hanno una funzione metatestuale e informativa per quanto 

riguarda la fruizione del sito e creano, insieme ai comandi di navigazione, la 

dimensione intertestuale. Essi vengono contemplati quasi come fossero parole 

chiave e i motori di ricerca tengono in grande  conto di questo fattore. Questi testi 

brevi possono comunque avere anche una funzione estetica. Tra questi testi 

troviamo anche numerosi anglicismi come ad es.: FAQ, Home, Sitemap, Login, 

Fitness&Wellness, Equipment, Links, Meeting, Events, Mission, Online-Buchung, 

Specials&News, Teamevent, Presse&Download. Aggiungiamo qui anche la “e 
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commerciale” (&) come elemento di interpunzione di norma assente nella lingua 

tedesca e dovuto all’influsso della lingua inglese.    

La funzione persuasiva è in primo piano nella presentazione di offerte speciali, 

dove lo speciale, il nuovo e il diverso è suggerito sotto forma di neologismi creativi 

Verwöhnpaket, di prestiti, soprattutto dal francese e dall'inglese 

(besonderesArrangement, romantisches Highlight) e in una lingua particolare che 

ricorre spesso a dei latinismi (zelebrieren). Altri anglicismi con questa funzione 

particolarmente suggestiva sono ad es.: Begrüßungsdrink,  Sun down Event,  

Get-Together, Shoppingwalk, Biker-Wochenende, Beautytage,  Poolnacht, 

Brainfood-Tagungspauschale, Foodkonzepte, Rainbow-Dusche, Coffeebreak e 

molti altri. 

In questi testi troviamo inoltre le cosiddette parole chiave (k-words) con effetto 

evocativo. Queste parole sono espressioni che fanno riferimento a certi concetti 

chiave della promozione turistica, come il GODIMENTO, l’INCANTESIMO o il 

BENESSERE31 che, pur provenendo dal linguaggio comune, acquisiscono una 

funzione tecnica di promozione. Anglicismi che possono essere considerati 

parole chiave della promozione turistica sono Service, Event, Dream, Relax, 

Wellness e Fitness.  

Legato allo scopo promozionale è anche l’uso di espressioni enfatiche come Get 

connected in Social Media, Live your dreams, It’s showtime oppure Let's get 

down to business. 

 

5. Conclusione 

Riscontriamo un frequente, tuttavia non straordinario, ricorso al prestito inglese 

con varie funzioni nella comunicazione online degli alberghi. Lo troviamo come 

termine tecnico o con funzione persuasiva in tutte le aree tematiche (Tecnologie 

informatiche e telecomunicazione (TIC), Pubblicità e marketing, Tempo libero 

                                            

31 Nigro (2006:55) cita come parole chiave della promozione turistica “via, avventura, sogno, 

piacere, relax, indimenticabile”. 
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comprese alcune discipline sportive di moda, Servizi alberghieri in generale, 

Servizi “Camera” riguardanti il pernottamento, Servizi di organizzazione di 

“Meeting”, Servizi di “ristorazione” e Servizi di “salute e bellezza” offerti per la 

cura del corpo). Notiamo inoltre una chiara predilezione per il composto nominale 

ibrido (Poolnacht, Firmenevent), spesso con spirito creativo (Sehbar, Rundum-

Verwöhn-Paket, Schokoladenbrunch, Wellnesstage) e in alcuni casi formato con 

un prestito inglese molto produttivo nella lingua tedesca (Wellness oppure 

Service). Siffatta tendenza rispecchia la filosofia delle strutture di pernottamento 

desiderose di coniugare la tradizione della casa e l'affidabilità del servizio con 

uno spirito di apertura verso il nuovo nel senso di appariscente e affascinante.    
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Allegato 1: Lemmi di origine inglese presenti nel corpus 
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