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#Dilloinitaliano: per difendere la lingua, ci vuole
Testa

18/02/2015 2 ore fa - Luca Cirimbilla

Ci sono alcune battaglie sacrosante, come
#dilloinitaliano per la difesa dell’italiano
contro l’espansione di termini stranieri. Solo
che la loro opportunità varia a seconda di
chi lancia la battaglia in questione.
Prendiamo la petizione lanciata sulla piattaforma online
change.org da Annamaria Testa: è una raccolta firme
che  “invita il governo italiano, le amministrazioni
pubbliche, i media, le imprese a parlare un po’ di più,
per favore, in italiano”. Giusto, giustissimo: in fondo
l’identità di una nazione e la coscienza di un popolo
passa soprattutto attraverso il rifiuto (non certo
dispregiativo) dei termini stranieri per utilizzare quelli
già esistenti nella propria lingua.

La richiesta di #dilloinitaliano in realtà è rivolta ai
vert ic i  del l ’Accademia  del la  Crusca  aff inché
sensibilizzino la classe dirigente a non “infarcire
discorsi politici e comunicazioni amministrative,
resoconti giornalistici o messaggi aziendali di termini
inglesi che hanno adeguati corrispondenti italiani”. In
effetti tutto ciò rende i testi meno chiari e trasparenti,
meno comprensibili, meno efficaci. “Farsi capire è un
fatto di civiltà e di democrazia”.

Se poi aggiungiamo che quella italiana da qualche
tempo è la quarta lingua più studiata al mondo,
salendo di una posizione nell’importante classifica, la
petizione assume i connotati di una vera e propria
coscienza. Eppure, ci sentiamo di dire, che Annamaria
Testa non ha inventato proprio nulla. Già il Fascismo
aveva lanciato delle campagne di comunicazione per
valorizzare il patrimonio lessicologico italiano.

E così al consommé si doveva preferire la minestra e invece
dello champagne si brindava con una coppa di sciampagna.
Per gli aspiranti playboy si prospettava un futuro da vitaiolo e
chi voleva mangiare un croissant, al bar doveva chiedere un
bombolone.

Ora, dunque, la stessa battaglia viene rilanciata dopo circa 80
anni, con l ’hashtag #dilloinitaliano.  A  r iproporla  è  una
pubblicitaria, donna – che non guasta mai – di successo,
docente universitaria che si occupa di comunicazione e
creatività. “Molte parole straniere – osserva la Testa – da
computer a tram, da moquette a festival, da kitsch a strudel,
non hanno corrispondenti altrettanto semplici, efficaci e diffusi.
Privarci di queste parole per un malinteso desiderio di “purezza
della lingua” non avrebbe molto senso. Ha invece senso che ci
sforziamo di non sprecare il patrimonio di cultura, di storia, di
bellezza, di idee e di parole che, nella nostra lingua, c’è già”.

La petizione dunque è rivolta a politici e… manager. Chissà se poi i manager saranno a conoscenza che questo
termine derivi dall’italiano “maneggiare”.
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