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Abstract 

 

The use of Spanish words “ispanismi” in the Italian territory has been an active phenomenon for 

centuries. The geographical proximity between Spain and Italy, political-commercial and cultural 

relations throughout history as well as the similarity of the two languages have favoured the 

linguistic exchange between these two cultures.  

The aim of this thesis is to investigate these relations, when and how they occurred. It has been 

observed in this work that social-political-cultural relations between Italy and Spain initiated in 

the thirteenth century have enriched the Italian vocabulary as well as some of its dialects 

(Neapolitan, Sardinian). Many Spanish loan words and calques used in the past continue to be 

used today in various areas of Italian vocabulary.  
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1-Introduzione 

 

Nessuna lingua è un'entità al cento per cento isolata, in quanto i sistemi linguistici vivono in 

contatto permanente con altre strutture in diverse situazioni (politiche, sociali, religiose e 

culturali): per questi fattori le lingue contano nel loro lessico numerosi calchi e prestiti. Con il 

termine "prestito" o “ forestierismo” si intendono le parole, locuzioni e costruzioni sintattiche di 

una lingua che entrano nel lessico di un’altra. Un tipo particolare di prestito è il calco, che può 

essere semantico quando una parola preesistente cambia significato derivandolo da una parola 

straniera: ad esempio ing. realize >  it. realizzare (“capire” oltre che “fare”); un altro esempio di 

calco omonimico basato anche sulla somiglianza fonica è: “abolitionism” > “abolizionismo”, il 

calco sinonimico basato sulla somiglianza del significato si ha in casi come quello di 

“fuorilegge” sull’inglese “outlaw”; il “calco traduzione” si ha quando si riproduce una parola 

propria di una lingua straniera in un'altra, ad esempio “skyscraper” > “grattacielo” (Bussolino, 

2006: 40). 

La lingua italiana presenta l’influsso di diverse lingue, tra di esse le lingue iberoromanze 

(castigliano, portoghese, catalano). Nella tabella 1 è possibile osservare la diacronia degli 

iberismi in italiano tra il sec. XIII e il sec. XX. Delle tre lingue iberoromanze più importanti il 

castigliano è stata la lingua con in assoluto più lessemi penetrati nel lessico italiano (Lorenzetti, 

1998: 48). 

Tabella 1. Diacronia degli iberismi in italiano (Lorenzetti, 1998: 48) 
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Dopo la conquista dei territori della Sicilia e della Sardegna da parte degli Aragonesi nei secoli 

XIII e XIV rispettivamente, la lingua spagnola iniziò ad influenzare i volgari, i dialetti e 

l’italiano standard. Prima delle conquiste spagnole, il contatto tra l’Italia e la Spagna era stato 

prevalentemente di carattere mercantile tra Barcellona e Genova nel 1127 e con Pisa nel 1233 

(Riccio, 2005: 6). Nella seguente carta si può vedere l'estensione del Regno di Aragona e 

Catalogna nel Mediterraneo1. 

                                                 (Gran Enciclopedia Aragonesa online) 

1.1 Definizione del termine ispanismo 

Secondo l’enciclopedia Treccani per ispanismi si intendono: 

[…] le parole, i costrutti o le espressioni che dallo spagnolo sono penetrati, più o meno durevolmente nella 

lingua italiana. Gli ispanismi, insieme ai catalanismi e ai lusitanismi, rientrano nella categoria più ampia 

degli iberismi. Data la vicinanza geografica tra la Spagna e l’Italia, le strette relazioni storiche tra i due 

paesi – sia nell’ambito politico che commerciale e culturale – tra i due paesi, nonché la somiglianza delle 

due lingue, è facile immaginare che questo tipo di scambio linguistico si sia prodotto fin da epoche remote 

(Carrera Díaz, 2010). 
 

1.2 Obiettivo 

Il seguente lavoro mira a riflettere sulle parole di derivazione spagnola (ispanismi) nella lingua 

italiana attraverso la storia per rendere visibile come e quando esse siano penetrate nella lingua, 

                                                           
1  La Corona d'Aragona nata dall'unione dinastica tra il Regno d'Aragona e la Contea di Barcellona (1137), le 

lingue ufficiali erano il latino, l'aragonese e catalano e altre lingue come il castigliano e l'occitano (Krefeld, 2013:1). 
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con riferimento anche ad alcuni dei suoi dialetti particolarmente coinvolti dal fenomeno. Si 

evidenzierà in quali settori del lessico si possa notare questa influenza, delineando quindi anche 

complessivamente in che misura e in che ambiti gli ispanismi abbiano influenzato il lessico 

italiano. Il lavoro qui proposto ha la finalità di offrire al lettore una panoramica riassuntiva 

ragionata e tematizzata che gli permetta di conoscere in modo generale il fenomeno degli 

ispanismi nella lingua italiana, in prospettiva diacronica, e contestualizzandolo su diversi piani. 

 

1.3 Metodo e materiale 

Il metodo utilizzato per questo lavoro è quello di sintesi critica e compilativa delle fonti ad oggi 

disponibili: ci si baserà cioè su una conoscenza approfondita degli ispanismi proveniente da una 

accurata e pertinente revisione bibliografica, ed in secondo luogo su una analisi propria del 

materiale raccolto e esaminato. I materiali consultati per questa tesina sono stati prodotti da 

autori che hanno pubblicato le loro ricerche presso l'Instituto Cervantes e nell’ ambito della 

Associazione ispanisti italiani (AISPI). Le fonti consultate mancano però di informazioni sugli 

ispanismi nel secolo attuale, sui quali ulteriori lavori stanno venendo svolti. 

 

2-DUECENTO E TRECENTO 

2.1 Contesto storico 

Come si è detto in precedenza, si partirà ad esaminare gli ispanismi dal tredicesimo secolo in poi, 

dato che prima del periodo delle conquiste spagnole i contatti con la penisola italica erano 

prevalentemente limitati a quelli di natura commerciale. Con la conquista aragonese della Sicilia 

nel 1282 e della Sardegna nel 1323 e dopo con l'occupazione di tutta l'Italia meridionale da parte 

di Alfonso d'Aragona nel 1442 i prestiti iberoromanzi penetrano nei dialetti meridionali (Ernest; 

Glebgen; Schmitt; al., 2008: 2852). In questo periodo i prestiti iberoromanzi si trovano in due 

settori:  

       a) termini scientifici di origine araba e di procedura spagnola (ispanoarabismi) come 

algebra, alambicco, algorismo, almanacco, cifra, astrolabio, quintale. (Lorenzetti, 1998: 48). 

 

Algebra: s. f. [dal lat. mediev. algebra, e questo dall’arabo al-giabr, propr. «restaurazione», e 

quindi «riduzione» (dapprima nel sign. medico-chirurgico, e poi in quello matematico). Settore 

della matematica in cui le relazioni aritmetiche sono generalizzate, sviluppate e risolte, sulla base 
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di regole determinate, mediante l’uso di simboli letterali che rappresentano numeri, quantità 

variabili o altre entità matematiche (per es. vettori o matrici) (Treccani, Enciclopedia 

dell'italiano).                                                                                                                             

Alambicco (o lambicco; ant. limbicco) s. m. [dall’arabo al-anbīq, che a sua volta è dal gr. ἄμβιξ -

ῖκος] (pl. -chi). – Apparecchio adoperato (ormai solo in piccole industrie o in farmacia) per 

distillare; è generalmente di metallo (Treccani, Enciclopedia dell'italiano). 

Algorismo/ algoritmo s. m. [dal lat. mediev. algorithmus o algorismus, dal nome d’origine, al-

Khuwārizmī, del matematico arabo Muḥammad ibn Mūsa del 9° sec. famoso per averci 

insegnato i cosiddetti numeri arabi: la sua opera fu tradotta in latino come "Algorismi de numero 

Indorum". Fu su questo libro che l'Europa intera imparò ad usare il sistema di notazione 

decimale posizionale (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online). 

Almanacco: s. m. [dall’arabo al-manākh, con cui gli Arabi della Spagna designavano un tipo di 

tavole astronomiche dalle quali era possibile ricavare, per qualsiasi giorno dell’anno, sia il giorno 

della settimana sia la posizione del sole e della luna] (Treccani, Enciclopedia dell'italiano). 

Cifra: (ant. cìfera) s. f. [dal lat. mediev. cifra, e questo dall’arabo ṣifr «nulla, zero», che è un 

calco del sanscr. śūnyá «vuoto, zero»]. Ciascuno dei segni con cui si rappresentano graficamente 

lo zero (c. non significativa) e i numeri dall’uno al nove (Treccani, Enciclopedia dell'italiano). 

Astrolabio: s. m. [dal lat. mediev. astrolabium, gr. biz. ἀστρολάβιον, dim. di ἀστρολάβος o 

ἀστρόλαβος «sfera armillare, planisfero»]. Antico strumento marino per misurare l'altezza degli 

astri (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online) (Treccani, vocabolario online). 

Quintale: s. m. [dallo spagn. Quintal, 1300, che è dall’arabo qinṭār, a sua volta dal gr. 

κεντηνάριον «peso di 100 libbre». Unità di misura di peso e di massa del sistema metrico 

decimale (simbolo: q), equivalente a 100 kg-peso o, rispettivam., kg-massa (Treccani, 

vocabolario online). 

    b) termini catalani penetrati nei volgari meridionali principalmente nel corso della 

dominazione aragonese, ad esempio: il siciliano barràcca ‘tettoia’, ‘tenda’, ‘taverna’ che deriva 

dal catalano barraca, bóffa (sic) > bufa (cat) > schiaffo (it) (Azzaro, 2016: 81-82). Si possono 

citare alcuni ispanoarabismi di altro àmbito come nàibi “carta da gioco”, almugàveri “soldato 

esploratore”. Durante il trecento sono stati pochi gli ispanismi non di origine araba, tra cui ad 

esempio dobla, infante, incartamento, ecc. (Lorenzetti, 1998: 48).  
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Dobla: Moneta di oro usata anticamente in Spagna, sec. XIV così detta perché rappresentava il 

doppio dello scudo, che valeva dieci lire (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online). 

Infante: s. m. [dallo spagn. infante, che è dal lat. infans -antis: v. la voce prec.]. – Nelle 

monarchie spagnola e portoghese, designazione onorifica dei principi figli legittimi del re, fatta 

eccezione per il primogenito, estesa talvolta anche ai cognati del re; in uso dal sec. 14°, prende 

origine dal riconoscimento dello stato di perpetua soggezione dei principi della famiglia sovrana 

rispetto al re (Treccani, vocabolario online). In antico si usò anche per soldato a piedi, che più di 

frequente si disse fante (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online). 

Incartamento: dallo spagnolo encartamiento. 1. L’azione e l’effetto dell’incartare (cioè 

avvolgere in carta). 2. Complesso di carte, documenti, lettere, ecc., per lo più riunite in apposita 

cartella, che si riferiscono a una pratica, a un affare determinato (Treccani, vocabolario online). 

                                                            

2.2 L’influsso spagnolo sulla Sicilia 

Con Pietro d’Aragona inizia il periodo aragonese in Sicilia (1282), questa dominazione durò per 

quasi cinquecento anni. Durante la dominazione Aragonese, Pietro III, concesse la direzione 

militare e il governo ai catalani sull'isola: di conseguenza la lingua ufficiale divenne il catalano, 

ma la lingua castigliana era già presente sull'isola attraverso il commercio (Azzaro, 2016:76).  

 

2.3 Esempi di ispanismi del XIII-XIV secolo in siciliano 

Abbuccari > abocar (spagnolo) > cadere, capovolgere 

Curtigghiu > cortijo (spagnolo) > cortile 

Lastima > làstima] (spagnolo)  > lamento, affanno, fastidio 

Pignata > piñata (spagnolo) > pentola 

Scupetta > escopeta (spagnolo) > fucile da caccia, "lupara" 

Zita > cita (spagnolo) appuntamento > fidanzata (Criscione, Damante, Gregorio: 2008). 

Per quanto riguarda il cambiamento linguistico l’influsso dello spagnolo e anche del catalano si 

può vedere ancora oggi nell’etimologia di alcuni verbi siciliani: 

Abbuccari > abocar (spagnolo) > cadere, capovolgere  

Addunaristi > adonarse (catalano) > avvertire, accorgersi  

Agguantari > aguantar (spagnolo) >  sostenere, reggere, mantenere  
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Sgarrari  > esgarrar (catalano) > sbagliare  

Nzirtari > encertar (catalano) >  indovinare (Criscione; Damante; Gregorio: 2008). 

 

2.4 L’influsso spagnolo sulla Sardegna 

Nel 1323 Alfonso I d’Aragona dà inizio alla spedizione di conquista della Sardegna. Le lingue 

castigliana e catalana vengono poi assimilate rapidamente dalla popolazione sarda. La lingua 

castigliana è stata la lingua delle scuole e degli scrittori, mentre il catalano era considerato lingua 

ufficiale delle ordinanze di governo (Riccio, 2005: 6). Il Nord della Sardegna e la città di 

Cagliari sono state le due aree più rilevanti per i castiglianismi. Le manifestazioni religiose 

mostrano una influenza iberica ad esempio con figure come Sant’Eulalia, patrona di Barcellona, 

la madonna di Montserrat, patrona della Catalogna, nonché la diffusione dei goigs (canti 

religiosi) (Blasco Ferrer, 1984: 141-145).  

 

2.5 Esempi di Ispanismi del XIII-XIV secolo nel dialetto sardo 

Addiózu dallo spagnolo adiós, addio (Blasco Ferrer, 1984: 163) 

Infante: Bambino 

Mucaca dallo spagnolo muchacha, ragazzina (Blasco Ferrer, 1984: 164) 

Ventana: finestra, è una parola spagnola diffusa quasi in tutta l'isola, da Cagliari fino al nuorese. 

Nel Nord invece per finestra si usa balcone (Sardinia Point, 2003).  

Kocciàri: cucchiaio, è usato nel Nord dell'isola; deriva dallo spagnolo cuchar: che indica il 

cucchiaio di metallo (Ibid). 

Feu: brutto; è usato sempre nel Nord Sardegna. Deriva dallo spagnolo feo (Ibid). 

Luegu: subito; usato in tutta la Sardegna, deriva dallo spagnolo luego (Ibid). 

 

3-QUATTROCENTO 

3.1 Contesto storico 

Nel quattrocento la lingua spagnola2 fu introdotta a Roma dai due papi Borgia: Callisto III 

(1455-1458) ed Alessandro VI (1492-1503), e si diffuse ulteriormente con il re Alfonso V3 

                                                           
2  La lingua spagnola comprende anche l'epoca aragonese che precede la unione delle Corone di Castiglia e 

di Aragona (1474) (Krefeld, 2013:1).  
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d’Aragona che divenne re Alfonso I di Napoli. Papa Alessandro VI aveva un corpo di mercenari 

formato in Spagna ed anche una legione di parenti, buffoni, medici, bibliotecari, e poeti 

provenienti in particolare della zona catalana e da Valencia  (Riccio, 2005:6). La presenza 

spagnola ha portato numerosi prestiti e calchi: molti sono rimasti nei dialetti meridionali, altri 

sono caduti in disuso, e molti altri ancora sono giunti sino ai nostri giorni come nel caso delle 

parole buscare, flotta, accertare, ecc. (Ibidem, 2005: 8). Con la scoperta del Nuovo Mondo 

(1492) vengono incorporati nuovi termini di oggetti e di prodotti tipici del nuovo continente, ad 

esempio: amaca, caimano, tabacco, , mais, cacao, cioccolata, chicchera, ambracane, cannibale, 

canoa, indio, piragua (poi piroga), vaniglia (Carrera Díaz, 2010) ( Riccio, 2005: 9).  

 

3.2 L’influsso spagnolo su Napoli 

La presenza spagnola a Napoli durò quattrocento anni, dal 1442 al 1707 e dal 1734 al 1859: per 

questo motivo il dialetto napoletano è uno dei dialetti più ricchi di ispanismi. Si deve però 

menzionare che prima della presenza spagnola, vi fu a Napoli la casata d'Angiò4. Al tempo di 

Roberto d’Angiò (1309-1343) abitavano a Napoli numerose famiglie catalane, specialmente 

mercanti. Si può anche vedere l’influenza di questa cultura nei toponimi, visto che già al tempo 

era presente una strada chiamata Rua Catalana. L’arrivo della casata aragonese con Alfonso I nel 

1442 ha dato un grande impulso sulla cultura del Rinascimento. Nel 1443, durante il suo regno è 

stata creata la prima accademia d'Italia, l’Accademia Alfonsina, poi denominata Pontaniana. 

Molti spagnoli furono impiegati nell’amministrazione, e la lingua della corte fu il catalano fino al 

1480. Alfonso I scriveva e parlava in catalano e soprattutto in castigliano, poiché era figlio di un 

principe castigliano e fu educato alla corte di Enrico III. Molte delle parole spagnole penetrate 

nel napoletano sono legate alla vita quotidiana e riguardano ambiti come l’abbigliamento e la 

moda;  la letteratura in volgare fu invece in lingua castigliana. Dopo la morte di Alfonso I nel 

1458 fu incoronato re suo figlio Ferrante d’Aragona (1458-1494). Durante il suo regno i 

napoletani entrarono nell'amministrazione e furono anche ministri del re (Riccio, 2005: 10-13).  

 

                                                                                                                                                                                           
3  Alfonso V d'Aragona, IV di Catalogna, I di Napoli, il Magnanimo. - Alfonso V, nato nel 1396, succedette 

a suo padre Ferdinando I, il 2 aprile 1416, nei regni d'Aragona, Valenza, Maiorca, Sicilia, Sardegna e nella contea di 

Barcellona (Cortese, 1929).  

4  Casata d'Angiò: Titolo tenuto da tre famiglie francesi dal X al XV secolo 
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3.3 Esempi di lessico penetrato nel XV secolo in area napoletana                  

Buscare/ abboscare dallo spagnolo buscar, (cercare) (Carrera Díaz, 2010) (Vocabolario 

Etimologico Pianigiani, online) 

Creato/ criato dallo spagnolo criado (servo, servitore) (Riccio, 2005: 100-101) 

Crianza corrispondente allo spagnolo crianza da creare (creanza) nel senso che un tempo ebbe, 

di educare (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online) 

Gàla dallo spagnolo e portoghese gala (Ibid). 

Marràno dallo spagnolo marrano (maledetto, scomunicato, bandito ed anche porco) (Ibid). 

Gramaglia dallo spagnolo gramalla che ebbe il significato di gioco di maglia, indi abito in 

genere, e più particolarmente in Aragona, specie di veste lunga con maniche a punta, specie di 

toga (Ibid).  

Linda/o dallo spagnolo lindo ‘bello, leggiadro’, che è dal lat. legitĭmu(m) ‘legale, giusto, 

genuino’(Ibid).  

Zòria agg.f. 'furba, volpina' dallo sp. zorra (ib.) (Riccio, 2005: 206). 

Posata posto apparecchiato a tavola (Lorenzetti, 1998: 48). 

 

4- CINQUECENTO E SEICENTO 

4.1 Contesto storico 

Il ‘500 ed il ‘600 sono stati i secoli di maggiore influenza spagnola sulla lingua e sui dialetti, ma 

la quantità degli ispanismi penetrati in italiano rimane relativamente bassa rispetto all’apporto 

francese. In Sardegna questi due secoli costituiscono il periodo di massimo afflusso degli 

ispanismi: è il periodo in cui Francisco de Borja indicò l’adozione della lingua spagnola 

all’interno delle comunità gesuitiche sarde (Cadeddu, 2013: 20). La fine delle lotte tra spagnoli e 

francesi per le terre dell'Italia meridionale ha avuto come risultato l'annessione di Napoli al regno 

di Ferdinando il Cattolico, ma dalla metà del Seicento la presenza spagnola in Italia comincia a 

declinare (Carrera Díaz, 2010). A Milano si aveva anche una corte di Spagnoli con la Casata 

d'Asburgo: questo momento storico è riprodotto da Manzoni nel suo romanzo I Promessi Sposi 

(1827) in cui il cancelliere Antonio Ferrer parla in buona parte spagnolo: 

Un po’ di luogo, aggiungeva subito: vengo per condurlo in prigione, per dargli il giusto gastigo che si 

merita: ” e soggiungeva sottovoce: si es culpable. Chinandosi poi innanzi verso il cocchiere, gli diceva in 

fretta: adelante, Pedro, si puedes (..) Asi es ...così è, voglio dire (…) Pedro' adelante con juicio (Manzoni, 

1985: 246-247). 
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4.2 Esempi di Ispanismi del XVI e XVII secolo nel dialetto napoletano 

Acca f. dallo sp. haca 'sorta di piccolo cavallo, prima metà del XVI sec., (Riccio, 2005: 18) 

Acciaccoso, acciaccuso (Riccio, 2005: 20), acciacco (italiano) s. m. [dallo spagn. achaque, e 

questo dall’arabo shaqā «pena»] (pl. -chi). – Incomodo, malessere fisico non grave ma continuo 

e noioso, proprio dell’età avanzata: una vecchiaia piena di acciacchi; è afflitto da acciacchi 

d’ogni sorta (Tracani, vocabolario). 

Alcanzare vb.tr. raggiungere, conseguire (italiano) dallo spagnolo alcanzar. La voce è attestata 

dalla fine del XVI sec. in scritti non letterari (per esempio: articoli giornalisticidi di cronaca, testi 

giuridici, ecc.) napoletani o stesi a Napoli (1574) e per tutto il XVII sec. (Beccaria 1968: 34) ed è 

usata ancora alla fine del XVIII sec. e inizio del XIX sec. a Napoli e a Roma (Zaccaria 1927 

citato da Riccio, 2005: 28). Cfr. alcanzare nella lingua della cancelleria gen. alla fine del XVI 

sec. e il sic. accanzari 'guadagnare, trarre profitto' (Beccaria 1968: 34 citato da Riccio. 2005: 28). 

Scrivania di razione f. 'corte dei conti, magistratura creata a Napoli dagli spagnoli, dallo sp. 

escribanía de ración (Riccio, 2005: 182). 

Cavardina f. gabardine, dallo spagnolo gabardina. Veste  delle donne del popolo e di 

campagna, in uso nel sec. XVII (Riccio, 2005: 80). 

Compleagnos, cumple annos dallo spagnolo cumpleaños, in uso dalla fine del secolo XVII 

(Riccio, 2005: 92). 

Corazzone m. 'persona di gran cuore, generosa, franca, leale; dallo sp. corazón/coraçón (Riccio, 

2005: 95).  

Locco agg. dallo spagnolo loco  'pazzo, matto. La voce era comune a Napoli già nel XVI 

(Riccio, 2005:125) 

Pentare vb.tr. 'dipingere' dallo spagnolo pintar (Riccio, 2005: 158). 

Pésame m. 'condoglianza', dallo spagnolo pésame. Voce presente in scritti nap. del '600 

(Beccaria 1968: 75 citato da Riccio, 2005: 160). 

Seghedìglia f. dallo spagnolo seguidilla 'danza popolare spagnola' (Riccio, 2005: 183). 

Altri ispanismi in napoletano come attrassá «ritardare», cartera «portafoglio», vorraccio 

«ubriaco», ammoinare «infastidire» (Carrera Diaz, 2010). 

 

4.2.1 Esempi di ispanismi del XVI secolo penetrati in aree specifiche del lessico 

Lessico legato all'abbigliamento e la moda:  
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Faldiglia dallo spagnolo faldilla diminutivo di falda (Carrera Díaz, 2010) (Vocabolario 

Etimologico Pianigiani, online) 

Cannut(t)iglia dello spagnolo cañutiglio, ecc. nel '500 (Vocabolario Etimologico Pianigiani, 

online) 

Grandiglia Bavero alto e fittamente pieghettato, di origine spagnola, tipico della moda 

femminile dei sec. XVI e XVII (Carrera Díaz, 2010) (Dizionario La Republica) 

Nella danze: la bassa, la pavana, il tordiglione, la spagnoletta, ecc. nel '500 (Croce, 1917: 187) 

Vita sociale: Baciamano (bacio le mani), complimento, creanza, sfarzo, ecc  (Croce, 1917: 186) 

Formule di cortesia: Eccellenza, Reverenza, Magnificenza,ecc. (Croce, 1917: 187) 

Termini militari: Flotta dello spagnolo flota (Carrera Díaz, 2010) (Vocabolario Etimologico 

Pianigiani, online); Casco dallo spagnolo casco ‘cranio, elmo’, attrav. il fr. casque. Nel ‘500 

(Carrera Díaz, 2010) (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online) 

Termini di marina: Càla prov. Sp. e port. cala, lat calàre. Il luogo dove  calano le navi dall’alto 

mare nel ‘500 (Carrera Díaz, 2010) (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online); Nostròmo 

dallo spagnolo nuestr-amo che alla lettera vale nostro padrone. Termine marinaresco del 

Mediterraneo, ed equivale a Maestro o Capo dell’equipaggio di una nave nel ‘600 (Vocabolario 

Etimologico Pianigiani, online) (Riccio, 2005: 8)                                                              

Termini riguardanti 

Il cavallo: caracollo, pariglia, rabicano, ecc. (Riccio, 2005: 8) 

La cucina: sopressata, ecc.(Idem) 

Unità di misura: quintale, tonnellata, ecc. (Idem). Il termine ispanoarabismo quintale già 

menzionato nell'Italia del duecento/ trecento continua il suo uso in questo secolo e si diffuse 

anche nel dialetto napoletano.  

Giochi come quello delle canne o delle alcancías, chiamate a Napoli caruselli, la primiera, il 

gioco delle ombre, ecc.) (Riccio, 2005: 9) 

Corrida s. f. [dallo spagn. corrida (de toros) «corsa (di tori)»]. Genere di spettacolo pubblico 

tipicamente spagnolo, consistente nella lotta di uomini (toreros) contro tori, che ha luogo in 

un’arena circolare (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online). Si fecero nel 1535/6 per la 

venuta di Carlo V a Napoli. A Roma si ha notizia del toro nei carnevali del 1513 e del 1518 

(Croce, 1917: 188).   
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Termini dell'amministrazione: Azienda dallo spagnolo Hacienda derivato dal lat. Facienda 

cose da farsi, “facende”, gerundio di fàcere (sp. Hacer) fare (v.q.v.). Amministrazione 

specialmente degli affari domestici nel ‘500 (Riccio, 2005: 9).  

Dispaccio [dallo spagn. despacho nel ‘500, affine alla voce prec.]. – 1. ant. a. Spaccio. b. 

Disimpaccio. 2. a. Termine usato un tempo per indicare il documento attraverso il quale si 

svolgeva la corrispondenza fra il ministero degli Affari Esteri di uno stato e le sue 

rappresentanze diplomatiche all’estero; oggi indica il documento in forma epistolare inviato da 

tale dicastero agli uffici diplomatici e consolari all’estero, per far giungere loro istruzioni (d. 

dispositivi) o per tenerli opportunamente ragguagliati (d. informativi). Più genericam. , nella 

pubblica amministrazione statale, documento epistolare redatto da un organo centrale e diretto a 

ente di livello gerarchico inferiore (Carrera Díaz, 2010) (Vocabolario Etimologico Pianigiani, 

online). 

Della vita quotidiana  

Mucciaccio dallo spagnolo muchacho ragazzo da mocho cui sono stati tagliati i capelli simile al 

nostro Mózzo e Tóso. Garzone, servitore (Croce, 1917: 151) (Vocabolario Etimologico 

Pianigiani, online). 

Puntìglio s. m. [dallo spagn. puntillo, propr. dim. di punto (de honor)]. – Ostinazione caparbia 

nel sostenere un’idea o nel tenere un certo comportamento solo per partito preso o per falso 

orgoglio: un p. sciocco e meschino; il suo è un p. da bambino; in quella decisione c’è entrato il 

p.; l’ha fatto solo per uno stupido p., non perché ne sia convinto; mettersi in puntiglio (ant. stare 

sui p.), ostinarsi caparbiamente. Per estens., dimostrazione di grande volontà, di amor proprio, di 

impegno serio e tenace nel perseguire uno scopo o in genere nel fare qualcosa: studiare, lavorare 

con puntiglio (Treccani vocabolario). 

Accudire v. intr. e tr. [dallo spagn. acudir «accorrere», che è un rifacimento di recudir 

«rimettere una cosa al suo posto», lat. recutĕre «respingere indietro»] (io accudisco, tu accudisci, 

ecc.). – 1. intr. (aus. avere) Dedicarsi con cura a un lavoro, spec. nell’ambito domestico: a. alle 

faccende di casa, ai fornelli (Idem) 

Regalo s. m. [prob. dallo spagn. regalo, riferito anticam. ai doni dei sudditi al re]. – L’atto di 

regalare, il fatto di venire regalato; l’oggetto, la cosa che si regala: dare, ricevere qualcosa in 

regalo; dare, offrire, portare, porgere, fare un r.; (Idem) 

Taccagno dallo spagnolo tacaño (avaro) (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online). 
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Imbarazzo dallo spagnolo embarazo (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online).                                         

Sièsta s. f. [dallo spagn. siesta, che è il lat. (hora) sexta «l’ora sesta», la prima ora del 

pomeriggio]. – Breve riposo, sonnellino pomeridiano, fatto subito dopo il pasto del mezzogiorno, 

spec. nella stagione estiva e nei climi caldi: fare la s.; l’ora della siesta (Idem). 

 

5- SETTECENTO E OTTOCENTO  

5.1 Contesto storico nel settecento 

Carlo III di Borbone a Napoli (1734-1759) e la politica di Filippo V riescono a tenere vicine 

l’Italia e la Spagna dopo la pace di Westfalia (1648) ed i trattati di Utrecht (1713) e Rastatt 

(1714). La principale influenza linguistica in Italia nel settecento è il francese e 

conseguentemente il numero degli ispanismi si riduce drasticamente (Carrera Dìaz, 2010). La 

lingua francese fu la lingua universale dell’Europa colta, dominando diversi campi nella 

letteratura, nella moda, nella gastronomia, e nella politica, con la penetrazione di molti lemmi di 

uso comune e di lunga sopravvivenza come ad esempio cravatta, azioni, cretino, commerciare, 

ecc.. Ma nell’Italia meridionale gli ispanismi mantengono una forte presenza tra i dialetti  

(Lorenzetti, 1998: 41-45).  

 

5.2 Esempi di Ispanismi nel dialetto napoletano del secolo XVIII 

Azafatta f. 'camerista di corte, dallo spagnolo azafata ('usato a Napoli fino al 1860'; v. introdotta 

a Napoli nel XVIII sec. dai re borbonici spagnoli o forse da Carlo III (Riccio, 2005:54). 

Sottociantro m. 'ufficiale della Cappella Reale dei Borboni a Napoli', dallo sp. sochantre 

'maestro del coro in chiesa' (Riccio, 2005: 188) 

Tonada f. 'certo tipo di canzone'. XVIII sec. Napoli dallo sp. tonada (Riccio, 2005: 196). 

Vorzillo m. borsellino; taschino, taschetta, dallo sp. bolsillo (Riccio, 2005: 201). 

Zarzuela 'farsa di imitazione spagnola', dallo spagnolo zarzuela (Riccio, 2005: 203) operetta, e 

genere di operetta, caratteristica della Spagna, costituita da musica, danza e prosa, sorta nel XVI 

sec. e affermatasi nell’Ottocento, con temi e toni realistici, serî o giocosi e spesso satirici, di 

ambiente spagnolo e soprattutto madrileno (Treccani, vocabolario online). 

 

5.3 Esempi di ispanismi del secolo XVIII penetrati in aree specifiche del lessico 
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Nonostante la presenza francese, le parole che si riferiscono a oggetti comuni come alcool o 

aguaardiente, e parole che si riferiscono a elementi etnici esotici come albino, apache e negritos 

appaiono in italiano. Similmente termini appartenenti a diversi settori come colibri, embargo, 

eldorado (Carrera Diaz, 2010). 

Nella danza 

Fandango s. m. [dallo spagn. fandango] (pl. -ghi). – 1. Danza andalusa, di origine secentesca, 

già a ritmo binario e movimento lento, poi a ritmo ternario e movimento rapido, per lo più 

accompagnata dalle nacchere. 2. Musica che accompagna tale danza (Treccani, vocabolario 

online). 

Seguidilla s. f., spagn. [der. di seguir «seguire»]. – Danza popolare spagnola dei secoli XVIII-

XIX, ballata al suono delle castagnette, in movimento allegro, abbastanza vivace, in ritmo 

ternario: la celebre s. nella «Carmen» di Bizet. Adattamenti ital. della parola sono seghidiglia, 

seghediglia e l’ibrido seguidiglia (Ibidem). 

Sigaro dallo spagnolo cigarro nome di una specie di tabacco dell’isola di Cuba (Carrera Díaz, 

2010) (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online).  

Tilde s. m. o f. [dallo spagn. tilde, per lo più masch., che è il lat. titŭlus «segno»]. – Segno che, 

nella grafia spagnola, sovrapposto alla n, ne indica la pronuncia palatale (per es., niño ‹nìn’o›), e 

nella grafia portoghese, come anche in molti alfabeti fonetici, sovrapposto a una vocale, ne 

indica la pronuncia nasale (ã, ẽ, õ, ecc.) (Carrera Díaz, 2010) (Treccani, vocabolario online). 

Poncio dallo spagnolo ponchio. Indumento largamente usato come mantello, e anche come 

coperta, dalle popolazioni indigene dell’America latina, costituito da un solo pezzo di lana 

rettangolare con apertura centrale per passarvi la testa: è divenuto noto in Italia perché indossato 

abitualmente da Garibaldi. Il nome è stato esteso a indicare un mantello simile nella moda 

femminile (Treccani, vocabolario online). 

Rancio dallo spagnolo rancho [anticam. «alloggiamento militare», dal verbo rancharse, tratto 

dal fr. se ranger «mettersi in fila, installarsi»; cfr. l’etimologia di rancio3]. – Nell’America 

spagnola, stanziamento di gruppi indigeni o anche misti, di varia estensione e importanza; 

fattoria per l’allevamento del bestiame (Ibidem).  

 

5.4 Contesto storico nell'ottocento  
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Napoleone fu incoronato Imperatore dei Francesi il 2 dicembre 1804. Divenne anche Re d'Italia, 

il 18 marzo 1805, e nel 1806 riuscì a conquistare il Regno di Napoli. La lingua francese continuò 

la sua influenza sull'italiano con l'aiuto dei giornali, della letteratura d'intrattenimento e dell'uso 

delle classi colte (Cella, 2010). Nel 1861 si proclamò il regno d’Italia e iniziò un processo di 

unificazione della lingua lungo la penisola, però la quantità di ispanismi rimase simile a quella 

del settecento durante questo secolo grazie al miglioramento dei trasporti e delle relazioni tra 

l'Italia e i paesi iberici (Lorenzetti, 1998: 51). Gli ispanismi che arrivano nella lingua italiana 

nell’ottocento sono principalmente realia5 ispanici ad esempio gitano, matador, torero e dei 

realia ispano-americano ad esempio alpaca, azteca, cañon, gaucho, lazo, pampa, rancho, 

compleanno6 (parola spagnola usata a Napoli nel seicento si generalizza nel ottocento), nomi di 

balli come bolero, termini di gastronomia o di cucina come caramella, cioccolatino, xeres 

(Lorenzetti, 1998:48). Alla fine dell'800 gli anglicismi iniziano la loro influenza nel lessico 

italiano e in altre lingue, con esempi come leader, premier, assenteismo, non intervento, 

radicale, manager, dandy, fashion, festival (Björkenvall, 2016:7) (Fanfani, 2010).  

 

6-NOVECENTO 

6.1 Contesto storico 

Il regime fascista ha causato una diminuzione delle parole straniere, ma già alla fine del 1800 gli 

anglicismi avevano cominciato a entrare visibilmente nella lingua italiana, in aumento 

principalmente con il boom linguistico anglosassone a partire dalla metà del novecento 

(Björkenvall, 2016: 29). Nella prima metà del secolo la maggior parte degli ispanismi 

provenivano dalla scena politica della Guerra Civile spagnola: caudillo, falange -ismo -ista, 

franchismo, pasionaria, quinta colonna (Lorenzetti, 1998: 52). Poi, negli anni sessanta, l’apporto 

culturale e lessicale ispanoamericano nella stessa area supera quello spagnolo, ad esempio con 

parole come: castrismo -ista, lider maximo, peronismo -ista, sandinista, tupamaro, ecc. I termini 

non adattati sono nomi di liquori e bevande come cuba libre, daiquiri, tequila (Lorenzetti, 1998: 

                                                           
5  'Realia' come aggettivo sostantivato, significa 'le cose reali', nel suo significato originario indica le cose 

concrete in contrapposizione alle parole, astratte. In traduttologia, però 'realia' significa non oggetti ma parole, ossia 

le parole che denotano cose materiali culturospecifiche (Ossimo, 2004: 63). 

6  La parola italiana precedente era 'Genetliaco', ma compleanno ha avuto successo. Compleanno s. m. 

[dallo sp. cumpleaños, comp. di cumplir "compiere" e año "anno"]. - [giorno anniversario della nascita: festeggiare il 

c.] ≈ (non com.) anniversario, (non com.) genetliaco, (non com.) natalizio (Treccani dizionario). Genetliaco: 

Relativo al genetlio o giorno natalizio (Vocabolario Etimologico Pianigiani, online). 
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53). Dei settori tradizionali si diffondono ulteriormente parole come tango, salsa, rumba, siesta, 

cucaracha, cha cha, caramba, vamos!, aguardiente, ecc. e alcuni termini politici come golpe, 

peronismo, desaparecidos, ecc. (Carrera Díaz, 2010).  

Secondo Valero (2002) per capire i forestierismi nella lingua italiana è importante prendere in 

considerazione non solo il contesto di riferimento, ma la nostra competenza socioculturale e 

sociolinguistica, grazie alla quale viene attivato un processo di negoziazione di certi significati 

che vengono interpretati da elementi comunicativi extratestuali (Valero, 2002: 255). Ad esempio 

la voce golpe: 

golpe ‹ġòlpe› s. m., spagn. (propr. «colpo»). – Nel linguaggio polit., colpo di stato effettuato da gruppi, 

soprattutto militari, originariamente con riferimento agli stati dell’America latina; g. bianco, colpo di stato 

svolto senza ricorso alla forza da parte di un governo che eserciti il potere in modo anticostituzionale 

(Treccani, vocabolario online). 
 

L'adozione della parola golpe si può rendersi comprensibile in termine di economia di parole, 

allo stesso modo che corrida (ispanismi del XVI secolo) che corrisponde al sintagma corrida de 

toros (corsa di tori) (Valero, 2002: 262).  

L'uso della voce 'caramba' in un programma televisivo su RAI1 “Caramba che sorpresa” dal 

1995 al 1998 che aveva come ospite Raffaella Carra ha contribuito alla sopravvivenza di questo 

termine nel lessico italiano. 

Altri forestierismi penetrati nel 1900 sono legati al traffico di stupefacenti: parole come la 

marijuana /mariuana/ e parole composte col prefissoide narco come narcotraffico, narcodollari, 

narcoguerriliglieri, narcoterrorismo. Parole di altre aree del lessico diffuse o penetrate in questo 

periodo sono  flamenco, mosquito, aficionado, gringo, aziendale, ronzinante, azulejo, habanera, 

pistolero, machete, movida, macho, machista, telenovela, ecc., l’espressione buen retiro, 

cattedratico (professore universitario), controproducente, pelota (gioco tipico basco). Il calcio 
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sudamericano ha dato a sua volta un particolare contributo al lessico come ad esempio goleada, 

goleador, mundial e soprannomi di calciatori, fenomeno che merita di essere discusso 

separatamente (Carrera Díaz, 2010). Gli ispanismi di questa fase, come molti delle precedenti, 

mantengono sia la scrittura sia la pronuncia spagnola perché sono fonologicamente e 

ortograficamente compatibili con il sistema italiano, ad esempio: tango, bolero, salsa, rumba, 

flamenco, corrida, siesta, embargo, sombrero, golpe, aguardiente, ola. Altre parole spagnole con 

scrittura deviante rispetto alle regole ortografiche dell'italiano conservano anche la grafia e la 

pronuncia etimologica come la 'h' in hidalgo e 'ch' in chachachá e macho vengono rappresentate 

senza l'aspirazione della h /i' dalgo/ e ch come palatale sorda affricata in chachachá /tsatsa' tsa/ e 

macho /' matso/. Ma ci sono altri ispanismi che mantengono la grafia, ma non la pronuncia 

spagnola come i lemmi con doppia elle (l) grafica che vengono rappresentati nel sistema italiano 

come l.l, ad esempio paella /paeλa/ corrisponde alla palatale laterale o /paeya/ alla palatale 

centrale entrambi in spagnolo standard, mentre in italiano tale grafia viene riprodotta come 

/pa'el.la/. Un altro esempio caudillo /kaudiλo/ o /kaudiyo/ in spagnolo, invece in italiano 

/kaudil.lo/. Dalla seconda metà del secolo XX si tenta di riprodurre il significante7 del modello il 

più fedelmente possibile come si può vedere nei termini conquistador e tequila, due parole 

inserite nel lessico italiano in momenti diversi. La voce conquistador corrisponde foneticamente 

in spagnolo a /konkistador/, mentre in italiano si usa un dittongo /konkwistador/, in confronto 

alla parola tequila in cui la pronuncia è la stessa di quella spagnola /te'kila/ e non /tekwila/ con il 

dittongo (Pérez Vázquez, 2004: 59-60).  

 

6.2 Ispanismi nel calcio: esempi 

Goleada  

'Partita vinta segnando un gran numero di reti' (Lorenzetti 1998:52) s.f. spagn. (pl. goleadas); in 

it. s.f. (pl. orig.), pr. Adatt. Nel gergo calcistico, serie notevole di gol messi a segno in una 

partita, generalmente da una sola delle squadre. a. 1967 (Dizionario Corriere della Sera).  

Batigol  

                                                           
7 -Significante: In linguistica, nella definizione di segno formulata da F. de Saussure, l’immagine acustica o 

visiva, ossia l’elemento formale, la ‘faccia esterna’ del segno (quella interna è il significato) che consente, sul piano 

della langue, di identificare le sue diverse realizzazioni foniche concrete che si collocano sul piano della parole 

(Treccani, dizionario online).  
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"Da solo ha battuto l'Udinese segnando tre gol impossibili da dimenticare, straordinari per la 

varietà dei colpi che nel calcio rendono immortale questo campione" A. Polverosi, È tornato 

Batigol: tripletta, "Corriere dello Sport", 1 settembre 1997, p. 9 citato da López Castro, 1993: 

134). Nome con cui l'attaccante argentino Gabriel Batistuta è noto nell'ambiente sportivo italiano 

(Idem). 

Maradoniano 

"Non c'è tempo per approfondire la questione: lui è impaziente di proseguire per Napoli... Finché 

la conferenza-stampa, la più assurda del secolo, s'esaurisce in un'ennesima piazzata, peraltro in 

stile con la novela maradoniana. Diego risale sulla Mercedes truccata da bolide e sparisce" (V. 

Feltri, "Eccomi, scusate il ritardo", "Corriere della Sera", 5 settembre 1989, p. 29 citato da López 

Castro, 1993: 135). 

Ola                                                                                                                                              

"Ecco, la ola. La televisione la sta divulgando in tutto il mondo: tifosi italiani, invece di fare a 

cazzotti o di scambiarvi coltellate provate a copiare. 'Ola' significa letteralmente onda e in effetti 

la coreografia inscenata dagli spettatori che a turno si alzano regala l'illusione ottica di un'onda 

umana" (A. Costa, Tutti a tifare Messico dipinti di verde, "Corriere della Sera", 20 giugno 1986, 

p. 34 citato da López Castro, 1993: 136). 

Pibe 

"Diego Armando Maradona, 'el pibe de oro' non è fortunato: da quando è in Europa non gliene 

va bene una. L'anno scorso fu costretto a rimanere fuori per quattro mesi (si temeva di più) per 

un attacco di epatite virale; ora finisce in ospedale...". G.D., Maradona operato: fermo fino a 

gennaio1., " (Corriere dello Sport", 26 settembre 1983, p. 22. Citato da López Castro, 1993: 

137). Questa voce “pibe” è un lunfardo spagnolo, cioè un argot/ slang che è utilizzato nella città 

di Buenos Aires e Montevideo. “Pibe” si tratta di un prestito di ritorno: un adattamento della 

grafia del genovese "pivetto" (bambino) e questo attraverso il gergo italiano "pivello" (Idem). 

 

7-XXI SECCOLO: situazione attuale 

Prima di cominciare con questo ultimo capitolo è necessario menzionare che non è al momento 

disponibile una bibliografia specifica di questo secolo sugli ispanismi, solamente riedizioni di 

opere del secolo scorso. Probabilmente questa apparente riduzione nell’interesse per il fenomeno 

è dovuta anche al fatto che oggi la lingua inglese, grazie ai media di massa, ha un ruolo 
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preponderante nella penetrazione nella lingua italiana, e in altre lingue. La presenza di questa 

lingua a livello internazionale nel linguaggio scientifico, nel campo informatico e nella cultura di 

massa, unita alla potenzialità di economia di spazio che offre (usando ad esempio parole come 

hit o trend al posto delle controparti italiane più plurisillabiche), hanno contribuito al successo di 

questa lingua “di tendenza” ed hanno fatto sì che la lingua inglese diventi la più parlata dagli 

italiani e la più capace di entrare nella loro quotidianità (Björkenvall, 2016). Cionondimeno si 

possono citare numerosi ispanismi utilizzati in tempi recenti sui giornali di oggi come ad 

esempio movida, goleada, macho, caramba e torero, che offrono un campione rappresentativo di 

questi forestierismi nella lingua di uso comune. La parola movida procede dal movimento 

contro-culturale della Madrid degli anni ottanta, si è affermata nell'italiano scritto nel 1990 

mantenendo il significato originario che la parola aveva in spagnolo per designare la speciale 

atmosfera di vitalità in campo culturale e artistico. Nel linguaggio giovanile degli anni novanta, 

movida prende il significato generico di animazione, situazione, ambiente piacevolmente 

movimentato, vivace vita artistica e culturale notturna propria in particolare di tutti i grandi 

centri urbani, spagnoli e di altre nazioni (Corsini, 2010). 

 

7.1 Ispanismi nei giornali  

In questa sezione vengono presentati alcuni esempi di ispanismi sui giornali italiani di questo 

secolo. 

                                                                                                                                         (Gaiardoni, 16/7/2017) 

Nel precedente ritaglio di giornale possiamo vedere due influenze linguistiche e culturali nella 

lingua italiana: l'anglicismo happy hour e l'ispanismo movida.8  

La voce goleada del secolo scorso è stata adottata del lessico sportivo: oggi nei giornali sportivi 

è comune vedere termini come goleador, goleada, ola, altre parole legate al vocabolario 

calcistico. 

                                                           
8  È interessante notare come l'anglicismo è mostrato tra virgolette come un fenomeno esterno, mentre 

l'ispanismo movida viene presentato come assimilato dalla lingua italiana. 
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                                                                                                                                       (Mugnai, 13/7/2017)                                               

Abbiamo trovato in diversi dizionari italiani online la definizione della parola "macho", questo ci 

mostra come il termine è stato incorporato nel lessico di questo paese: 

Macho ‹màčo› s. m., spagn. [lat. mascŭlus; propr. «maschio», diffuso con questa nuova accezione 

attraverso l’uso messicano e poi statunitense, ispirato al presupposto di una spiccata virilità degli 

appartenenti ai popoli latini]. – Appellativo con cui si indica, talora ironicamente talaltra con una certa 

ammirazione, un uomo che tenda a esibire una virilità esagerata e appariscente, assumendo in generale 

atteggiamenti tali da esprimere sicurezza, forza, aggressività, o anche ispirandosi, nel modo di presentarsi, 

nell’abbigliamento, nella cura del corpo, ecc., a modelli ritenuti dotati di indubbie caratteristiche maschili 

(per es., personaggi cinematografici); lo hai conosciuto bene e non devo certo rammentarti la sua faccia 

sempre sporca di cromatina nera (ma si tratta di barba incolta, stile grande macho), gli occhi furbi pronti al 

guizzo (Ermanno Rea); con funzione appositiva (invar.): moda macho; abbigliamento, atteggiamenti macho 

(Treccani, vocabolario online). 
 

            Macho agg., s.m. spagn. (pl. machos); in it. agg., s. inv.  

agg. Che evidenzia o enfatizza i caratteri di un'ostentata virilità solo esteriore: atteggiamento m. 

s.m. (anche pl. orig.) Uomo che possiede o ostenta caratteristiche tipicamente maschili di forza, dominio 

ecc. 

a. 1981 (Dizionario Corriere della Sera). 

                                                                                                               (Morgoglione, 8/7/2000) 

Nel ritaglio precedente possiamo osservare come il termine macho è ancora usato oggi per 

riferirsi all'uomo virile.  

Nel seguente ritaglio di giornale possiamo vedere che il termine 'caramba' sopravvive ancora 

oggi mostrando come i contatti tra la tv spagnola e italiana e figure come Raffaella Carrà hanno 

collaborato alla diffusione di questo termine. 
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                                                                                                                           (Il Tempo.it 31/3/2015) 

Caramba: esclamazione scherzosa di gioia o di stupore. Etimologia: ← voce di orig. spagnola, di 

etimo incerto (Dizionario Garzanti Linguistica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Un altro esempio di realia spagnolo sui giornali italiani di questo secolo è il termine 'torera'. 

                                                                                                     (Vignolo, 13/07/2001)             

                                                                                                 (Vignolo, Mino 13/07/2001) 

Infine, due ritagli giornalistici in cui viene utilizzata la voce golpe, il primo riflette la situazione 

di colpo di Stato in Venezuela e il secondo ritaglio ci mostra che questo termine non è solo per i 

colpi di stato che si sono verificati in America Latina come è indicato nella definizione (vedere 

pagina 18).  

                                                                                                                                   (Tarallo, 11/4/2016)   
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                                                                                                      (RSI, News, 13/4/2019) 

In questi ritagli di giornale siamo stati in grado di osservare come molti ispanismi utilizzati in 

altri tempi sono ancora presenti nel lessico italiano e come sottolinea Pérez Vázquez (2004) il 

significato delle parole straniere viene adattato secondo la necessità della lingua che le riceve 

(2004: 60).  

 

8- CONCLUSIONE 

 

In questo lavoro sì è voluta creare una panoramica ragionata degli ispanismi nella lingua italiana 

attraverso la storia per poter rendere visibile come, quando e quanto le parole spagnole siano 

penetrate nella lingua della penisola italica. L'uso degli ispanismi nel territorio italiano è stato un 

fenomeno attivo per secoli. Durante il '200 e il '300 gli ispanismi sono scarsi come viene indicato 

nella tabella 1 (vedere pagina 5, 6 e 37 lessemi rispettivamente); possiamo citare ad esempio i 

seguenti: algebra, quintale (le due ispanoarabismi), dobla, infante, tabacco, cacao, flotta, ecc. 

L'influenza spagnola e catalana si fa strada nell'Italia del '400, in questo periodo i lessemi sono 

75, alcuni esempi: buscare, cavallerizza, creato (servitore), posata (posto a tavola). Il '500 e '600 

sono considerati i due secoli della maggior influenza spagnola nella lingua italiana, durante il 

'500 si verifica un considerevole aumento di lessemi, 686, grazie alle relazioni politico-

commerciali e culturali tra Spagna e Italia. Mentre nel '600 l'influsso linguistico e culturale della 

Spagna sul territorio italiano è notevole, molti prestiti e calchi sono rimasti nei dialetti 

meridionali (napoletano e sardo). Nel '700 la lingua francese è la lingua più importante e 

influente nei paesi europei, ma gli ispanismi, 123 lessemi, mantengono la loro presenza tra i 

dialetti meridionali: tonada, fandango, poncio, ecc. Durante l '800 l'influenza del francese sulla 

lingua italiana continua, gli ispanismi sono principalmente realia ispanico-americani (gitano, 

corrida torero, pampa), il numero di lessemi è di 197. Nel corso del secolo XX gli ispanismi 
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penetrati in questo periodo, 217 lessemi, hanno relazione con la politica della Guerra Civile 

Spagnola (falange, caudillo); con ispano-americanismi (peronismo, desaparecidos, tupamaro) e 

vocabolario calcistico (goleador, goleada, ola).  

Oggi i media aiutano a espandere alcuni ispanismi usati in altri secoli, nonostante l'egemonia 

dell’inglese e non è sorprendente vedere nei giornali parole come goleada, mundial, ola, ed altre 

che si riferiscono alla cultura ispanica e ispanoamericana come movida, caramba, golpe, ecc. 

Compilando e analizzando le fonti per questa carrellata diacronica sugli ispanismi è emersa 

quindi anche una mancanza di studi specifici dedicati alla fase più recente e contemporanea della 

penetrazione degli ispanismi: questa lacuna merita di essere colmata con lavori del calibro di 

quelli svolti per le epoche precedenti e ci si augura che questo lavoro possa fungere da 

piattaforma e da stimolo per proseguire il lavoro, colmandola. 
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