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Quesito (public)
Qual è il genere corretto per l'aggettivo sostantivato live, di ovvia origine
anglosassone?

Risposta (public)
Dobbiamo declinare la vostra proposta per mancanza di tempo e risorse. Per
qualsiasi curiosità, scrivete pure a DICO e riceverete una risposta.
Per quanto riguarda live bisogna ricordare che in astratto il genere dei nomi
(e degli aggettivi sostantivati) presi in prestito da lingue che non hanno a
loro volta il genere (come l'inglese) è il maschile; in pratica, però, questi
nomi prendono il genere del nome italiano corrispondente, oppure di un nome
assonante. Così e-mail è femminile perché corrisponde a posta, e band è
femminile perché è assonante con banda (che, però, ha un significato molto
diverso). Può capitare che un prestito sia attratto da due o più nomi italiani
di generi diversi, con il risultato che il genere di quel prestito in italiano
è altalenante. Questo è il caso di ketchup, che è maschile per la regola
generale del prestito senza genere di partenza, ma per alcuni è femminile
perché è un tipo di salsa. Per live è forte l'assonanza con spettacolo e
concerto, che comporta il genere maschile; qualcuno, però, potrebbe associare
questo nome a trasmissione, che è femminile. La situazione, come si vede, è
simile a quella di ketchup: per quanto non si possa bocciare una delle due
forme, si può stabilire che quella più comune, quindi preferita dai parlanti,
è quella maschile. In questo ambito, più comune e preferibile è la soluzione
più vicina possibile a più corretta. A conforto di questa posizione ci sono
anche i vocabolari: lo Zanichelli registra come maschile sia ketchup sia live
come sostantivo.
Fabio Ruggiano
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