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Ha raggiunto la quota ragguardevole di 56.000 adesioni in una settimana la petizione
#dilloinitaliano, lanciata dalla pubblicitaria Annamaria Testa in difesa della lingua italiana e contro
l'abuso di parole straniere.
Ma, cosa più importante, sembra aver raggiunto almeno in parte l'obiettivo che si era prefisso, e
cioè avere attenzione da parte dell'Accademia della Crusca, a cui la petizione chiedeva di farsi
portavoce con il Governo per quanto riguarda l'attenzione alla "purezza" della lingua soprattutto
nell'uso che se ne fa nella politica e nelle amministrazioni pubbliche. Un esempio per tutti: il "Jobs
Act".
La petizione è stata oggetto di un convegno all'Accademia della Crusca il 23 e 24 febbraio, che
oltre a esprimere apprezzamento per l'iniziativa ha anche preso tre decisioni:
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1) Attiverà a breve termine – solo il tempo necessario per organizzare tutto quanto
– un esperimento innovativo di analisi e discussione condivisa in rete delle parole
inglesi usate nell’italiano corrente. Vuole farvi domande e chiedere risposte a tutti
voi e, a partire da queste, proporre, se serve e se siete voi a chiederlo, alternative
accettabili.
2) Prima dell’estate la Crusca, con le istituzioni della Svizzera Italiana che si
occupano della nostra lingua, intende organizzare un incontro con i mezzi
d’informazione nazionali (tv, radio, stampa) per promuovere le istanze proposte da
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#dilloinitaliano e trovare, insieme, soluzioni efficaci, sensate, accettabili e realistiche.
Questo è solo il primo passo di un lavoro di sensibilizzazione a un uso consapevole
della lingua, da svolgere presso chi ha ruoli pubblici e la responsabilità di farsi
capire.
3) La Crusca sta anche attivando un gruppo di monitoraggio di quelli che i linguisti
chiamano “anglismi incipienti”: sono le parole inglesi nuove di zecca continuamente
introdotte da politici, tecnici e amministratori: anche per queste si possono
immaginare e proporre alternative condivise.
Da ricordare che l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, e che però al tempo stesso
l'introduzione di termini stranieri (soprattutto dalla lingua inglese) nel nostro vocabolario aumenta
a ritmo vertiginoso. I dizionari cercano di contenere questo fenomeno includendo nei loro
aggiornamenti solo quelle parole che effettivamente possono sembrare insostituibili, ma questo
non basta.
C'è la netta sensazione che alcune parole (nella petizione si fa l'esempio di "brand", "network",
"form") non abbiano un corrispettivo italiano valido, quando invece il corrispettivo esiste
("marchio", "rete", "modulo") ma forse ci fa semplicemente sentire più "cool"… pardon "fighi",
usare il termine straniero.
Quindi da oggi Libri al Quadrotto aderisce alla petizione, promettendo di non usare più termini
stranieri in maniera gratuita, partendo proprio dal "form". Da oggi si compileranno solo moduli. E
voi, a quale parola straniera volete rinunciare?
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Omicidio Garlasco, gli studenti del Suor Orsola “assolvono” Alberto Stasi

SELEZIONA LA TUA AREA

“Dillo in italiano”, una petizione che valorizza la nostra
lingua
Di Gabriella Ronza
26 Febbraio 2015 (Visualizzato 6 Volte)
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“Dillo in italiano” è una petizione lanciata da Annamaria
Testa su “Internazionale”, rintracciabile su Change.org
e #dilloinitaliano, cui hanno aderito i giornalisti Michele
Serra (Repubblica) e Massimo Gramellini (La Stampa)
per la salvaguardia del bagaglio culturale lasciatoci dalla
nostra lingua.
L’iniziativa polemizza contro l’uso eccessivo di prestiti
linguistici (i cosiddetti forestierismi, parole provenienti
da un’altra lingua, talvolta anche riadattate; ad esempio
l’italianizzazione del verbo “chattare” dall’inglese “to
chat”) da parte delle istituzioni. La petizione vuole
convincere tutti ad un utilizzo maggiore della nostra
lingua in ogni campo, soprattutto, politico, giuridico e
giornalistico.
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Non ce l’ha fatto Fanny Neguesha che ha detto addio
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25 febbraio 2015
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Nel testo ufficiale della petizione viene infatti affermato
che: “La lingua italiana è la quarta più studiata al mondo. Oggi parole italiane portano con sé
dappertutto la cucina, la musica, il design, la cultura e lo spirito del nostro paese. Invitano ad
apprezzarlo, a conoscerlo meglio, a visitarlo. […]Ovviamente, ciascuno è libero di usare tutte le
parole di qualsiasi lingua come meglio crede, con l’unico limite del rispetto e della decenza. Tuttavia,

?
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#dilloinitaliano. Ovvero chi parla come mangia, parla meglio

E Madonna volò!
#dilloinitaliano. Ovvero chi parla come
mangia, parla meglio
Van Gogh Alive. A Firenze fino al 12
aprile
Confindustra vede la ripresa ma le
vendite crollano

#DILLOINITALIANO. OVVERO
CHI PARLA COME MANGIA,
PARLA MEGLIO
Febbraio 26, 2015

Scamarcio – Golino: affisse le
pubblicazioni per il sì

L'oggetto è una petizione. Il tema la lingua italiana, e
nello specifico l'introduzione nella lingua italiana di
termini inglesi, troppi. E' all'Accademia della Crusca
che ci si rivolge, ovviamnete.
E per stare al paso coi tempi, ha un hashtag:
#dilloinitaliano.
La petizione è stata diffusa in rete solo pochi giorni fa
ma ha già ottenuto 56.000 firme.
Non si tratta di una forma estrema di purismo, non si
chiede di rinnegare o emarginare tutti gli anglicismi che da tempo la nostra lingua ospita. E' fatto storico
che le contaminazioni avvengano, soprattutto tra popoli molto vicini tra loro. Ma che la quarta lingua più
parlata al mondo debba perdersi in un banale itanglese, a questo Annamaria Testa proprio non ci sta. E
parte la petizione.
E inizia dai media e dalla politica, dai mondi più seguiti e influenti. Si interroga: "Perchè, ad esempio,
parlare di jobs act quando possiamo dire semplicemente decreto sul lavoro ed essere compresi
immediatamente da tutti?".
Termini come moquette, festival, strudel non appartengno al panorama italiano ma sarebbe opera ardua
trovare un perfetto corrispettivo. Dunque il loro uso risulta giustificato e corretto. Ma infarcire l'italiano di
termini inglesi, solo per dimostrare un bilinguismo che in effetti non c'è, fa ottenere un risultato ridicolo e
ridondante al punto da chiedersi se tutto questo non serva a mascherare la scarsa conoscenza delle
lingue straniere.
I 56.000 firmatari sono tutti in attesa del verdetto dell'Accademia della Crusca che nel frattempo ha
organizzato un convegno proprio dal titolo La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi.
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"Apericena" e "brand" vi odio: la Rete difende l'italiano - IlGi...

http://www.ilgiornale.it/news/politica/apericena-e-brand-vi-od...
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"Apericena" e "brand" vi odio: la Rete
difende l'italiano
Una pagina di Facebook denuncia le brutture linguistiche e i calchi dall'inglese. Perché l'ironia
è la migliore arma per battere l'orrore
Giordano Bruno Guerri - Ven, 27/02/2015 - 08:20
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Uno dei grandi meriti, e dei grandi demeriti, di internet è permettere il contatto immediato e facile fra
gruppi di persone che altrimenti farebbero molta fatica a trovarsi.

Il caso peggiore è quello dei pedofili, ma ci sono anche casi splendidi, nel loro piccolo. Esemplare il
«Movimento di resistenza contro gli "apericena" ed altre espressioni odiose». Lo trovate su Facebook,
con tutti i suoi 9.522 membri.
Vi ricordate l'orribile espressione «aperitivo mangiato» - o «cenato» - che andava tanto di moda qualche
anno fa? Fateci caso, è quasi scomparso, ma non ucciso dalla propria ripugnante bruttezza, bensì da una
parola che è sembrata più dinamica, senza quei participi in «ato» che ricordano la mamma: l'apericena.
Che in sé è un neologismo, neanche tanto sgraziato, per dire «Si beve, e si mangia anche qualcosa in
piedi, così risparmiate sul ristorante». Però accade alle nuove parole di successo quel che accade ai divi
del cinema: vengono imitati, declinati, scimmiottati in ogni possibile salsa, fino alla caricatura involontaria,
all'obbrobrio estetico e concettuale.
Così ecco nascere il Movimento di resistenza, che si fa carico di segnalare al ludibrio pubblico i casi più
clamorosi. La pagina del gruppo contiene ormai migliaia e migliaia di manifesti e inviti - tutti illustrati - che
formano un'esilarante galleria della fantasia nazionale applicata all'ingozzo in piedi. Ecco dunque, solo
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per citare le ultime apparizioni, l'Aperipasseggino, per dire che si presterà particolare cura alle mamme e
ai neonati; si passa per Apericiclo, Apericenone, Aperivigilia, AperiChina, Aperigriglia, AperiCral,
Aperifish, Aperimarketing per terminare con un clamoroso Aperimessa (eucaristia permettendo),
inventato da un sacerdote per «invogliare i fedeli a partecipare ai riti religiosi favorendo la crescita di una
comunità creativa, aperta e gioiosa».
Implacabile, il gruppo si batte anche contro la fantasia malata, modesta o troppo furba di esercenti che
aprono locali con nomi e insegne da raccapriccio. Il fenomeno non è nuovo, ricordo che Cuore , indisse
una gara per l'insegna più stupida, e vinse un negozio milanese - credo ci sia ancora, in viale Abruzzi fiero di chiamarsi Occhialhouse. (Perché non Casaglass?) Se ci eravamo ormai abituati - ai precursori si
perdona volentieri - alla paninoteche, non vi viene voglia di infrangere le vetrine di birroteche,
stuzzecheriteche, tartufoteche, aperiteche, e soprattutto di quell'unica - per ora - Fingerfoodoteca?
Beninteso, il Movimento di resistenza intende, per «espressioni odiose», anche l'uso spropositato - fino al
ridicolo - dell'inglese. E per fortuna non è solo. Pochi giorno fa Massimo Gramellini ha esordito così, nel
suo Buongiorno quotidiano: «Se anche voi non sopportate chi in ufficio si dà la mission di proporre uno
step che esalti il brand e individui una location dove briffare i competitor. () Se anche voi pensate che
quando qualcuno non sa cosa dire lo dice in inglese, specie se non sa neppure l'inglese...». Non si tratta
di essere anglofobi, una commistione fra lingue - con inevitabile vittoria della più forte - è fatale. Bisogna
semplicemente limitarsi all'insostituibile: a nessuno verrebbe in mente di usare un'altra parola per sport,
ma io non do riscontro a chi mi chiede un feedback.
L'articolo di Gramellini era un appello a firmare la petizione all'Accademia della Crusca lanciata su
Internazionale da Anna Maria Testa e rintracciabile su www.Charge.org e #dilloinitaliano . Firmatela,
servirà a poco, ma non farà male. Di mio preferisco questo gruppo spontaneo e iroso, sardonico e ilare,
che fra le espressioni odiose mette anche le disdicevoli devianze o abusi dell'italiano. Ormai declinante
l'ossessivo «attimino», ecco gli «ma anche no», «fa riderissimo», «vado a studio», «ma di cosa stiamo
parlando», «te l'appoggio», «grande» (detto anche di una foglia che cade). Dateci un'occhiata, entrate nel
gruppo, ma attenti a sfidare l'ira dei fondatori e amministratori: i quali, come è giusto che sia in una pagina
di Facebook - che a suo modo è un giornale - dichiarano in apertura: «La democrazia non dimora in
questo Gruppo: è inutile protestare per i provvedimenti presi dagli Admin(s), che sono infallibili, per
definizione e promanazione del Padre Fondatore e - lo ribadiamo - non si curano quindi del vociare
dissenziente del popolo al quale però possono anche reagire, se ne hanno voglia (quindi
imprevedibilmente), con atti illiberali e di rappresaglia cieca». Il bel parlare chiaro, oltre che italiano.
@GBGuerri
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#DILLOINITALIANO: VALORIZZARE IL PAESE ITALIA
- di Ginevra Stuto -

“La lingua italiana è la quarta più studiata al mondo. Oggi parole italiane portano con sé
dappertutto la cucina, la musica, il design, la cultura e lo spirito del nostro paese. Invitano
ad apprezzarlo, a conoscerlo meglio, a visitarlo”.
Introduce così Annamaria Testa la petizione #dilloinitaliano lanciata pochi giorni fa e che sta
facendo il giro del web.
La pubblicitaria esortava l’Accademia della Crusca a farsi portavoce dell’istanza, la quale si è subito
impegnata nell’attivare nuove iniziative tra cui un monitoraggio degli “anglismi incipienti”, i nuovi
termini introdotti dai politici per i quali si può trovare un corrispettivo in italiano. Oggi la petizione ha
già raccolto oltre 56 mila firme su Change .
Nell’anno di Expo2015, nell’anno in cui l’Italia avrà i riflettori del mondo puntati su di sé, nell’anno in
cui si attendono milioni di visitatori stranieri, cinesi in particolare, ammaliati dal fascino del made in
Italy, un organo istituzionale, quale la marina italiana, lancia una campagna promozionale in inglese:
«Be cool and join the Navy».
In un paese come quello italiano, di cui solamente il 34% della popolazione è in grado di parlare
un buon inglese rispetto al 90% degli olandesi, la marina invita i giovani ad arruolarsi con uno slogan
anglofono solamente perché così è più cool. Non dimentichiamo il nuovo logo di Roma Capitale con
la scritta “RoMe and You” e il portale VeryBello lanciato dal Mibact.
Perché l’anglicismo in Italia è di moda soprattutto tra le istituzioni, proprio in quel paese che non
evita strafalcioni in occasione di conferenze internazionali. Non parliamo degli interventi del
presidente del consiglio, il cui video Nevermind è diventato virale, ma del recente meeting all’Hangar
Bicocca di Milano per la tavola rotonda “Idee di Expo”. In tale occasione il console generale del Bangladesh, Rezina Ahmed, ha espresso tutto il suo stupore per
l’assenza di qualsiasi servizio di interpretariato.
Perché è vero che gli italiani non sanno l’inglese, ma siamo sicuri che sappiano bene l’italiano? La lingua fa parte della storia di un paese, seguendo le trasformazioni
etimologiche si leggono le stratificazioni della nostra storia culturale. Perdendo le parole si perde il passato, perdendo l’italiano si perde anche una buona parte
del Made in Italy che da Dante in poi ha reso l’italiano la lingua più bella del mondo.
Forse a pochi giorni dall’inizio da Expo dovremmo evitare meno gli anglicismi e concentrarci nella difesa della nostra identità linguistica valorizzandone il ruolo. Perché la
lingua è il primo bigliettino da visita di un paese all’estero; ad esempio, l’opera lirica, nata in pieno clima risorgimentale, diffonde nel mondo la cultura e la lingua
italiana. Basti pensare che in Cina l’opera è diventata addirittura di moda perché Puccini e Verdi rientrano nel made in Italy che tanto affascina le generazioni benestanti
cinesi che si stanno aprendo all’occidente.

Tags: Cultura, Expo, Italiano, Lingua, Made in Italy, Territorio, Turismo
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Un intervento per la lingua italiana
Si chiama "Dillo in italiano!" ed è l'invito della pubblicitaria Annamaria Testa - tramite il sito Change.org - a usare di più la
nostra lingua
Una petizione per la lingua italiana proposta dalla pubblicitaria ed esperta di comunicazione Annamaria Testa tramite il

sito Change.org.è rivolta al governo italiano, alle amministrazioni pubbliche, ai media e alle imprese, cui viene chiesto di
"parlare un po’ di più, per favore, in italiano". Questa la petizione:
La lingua italiana è la quarta più studiata al mondo. Oggi parole italiane portano con sé dappertutto la cucina, la musica,
il design, la cultura e lo spirito del nostro paese. Invitano ad apprezzarlo, a conoscerlo meglio, a visitarlo. Le lingue

cambiano e vivono anche di scambi con altre lingue. L’inglese ricalca molte parole italiane (“manager” viene dall’italiano
maneggiare, “discount” da scontare) e ne usa molte così come sono, da studio a mortadella, da soprano a manifesto. La stessa cosa fa l’italiano: molte parole
straniere, 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. Ovviamente, ciascuno è libero di usare tutte le parole che meglio crede, con
l’unico limite del rispetto e della decenza. Tuttavia, e non per obbligo ma per consapevolezza, parlando italiano potremmo tutti interrogarci sulle parole che
usiamo. A maggior ragione potrebbe farlo chi ha ruoli pubblici e responsabilità più grandi.

Molti (spesso oscuri) termini inglesi che oggi inutilmente ricorrono nei discorsi della politica e nei messaggi dell’amministrazione pubblica, negli articoli e nei
servizi giornalistici, nella comunicazione delle imprese hanno efficaci corrispondenti italiani. Perché non scegliere quelli? Perché, per esempio, dire “form”
quando si può dire modulo, “jobs act” quando si può dire legge sul lavoro, “market share” quando si può dire quota di mercato? Chiediamo all’Accademia

della Crusca di farsi, forte del nostro sostegno, portavoce e autorevole testimone di questa istanza presso il Governo, le amministrazioni pubbliche, i media,
le imprese. E di farlo ricordando alcune ragioni per cui scegliere termini italiani che esistono e sono in uso è una scelta virtuosa.
1) Adoperare parole italiane aiuta a farsi capire da tutti. Rende i discorsi più chiari ed efficaci. È un fatto di trasparenza e di democrazia.
2) Per il buon uso della lingua, esempi autorevoli e buone pratiche quotidiane sono più efficaci di qualsiasi prescrizione.

3) La nostra lingua è un valore. Studiata e amata nel mondo, è un potente strumento di promozione del nostro paese.
4) Essere bilingui è un vantaggio. Ma non significa infarcire di termini inglesi un discorso italiano, o viceversa. In un paese che parla poco le lingue straniere
questa non è la soluzione, ma è parte del problema.

5) In itanglese è facile usare termini in modo goffo o scorretto, o a sproposito. O sbagliare nel pronunciarli. Chi parla come mangia parla meglio.
6) Da Dante a Galileo, da Leopardi a Fellini: la lingua italiana è la specifica forma in cui si articolano il nostro pensiero e la nostra creatività.
7) Se il nostro tessuto linguistico è robusto, tutelato e condiviso, quando serve può essere arricchito, e non lacerato, anche dall’inserzione di utili o evocativi

termini non italiani.
8) L’italiano siamo tutti noi: gli italiani, forti della nostra identità, consapevoli delle nostre radici, aperti verso il mondo.

STAMPA
Pubblicato il 03/03/2015 — ultima modifica 03/03/2015
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GIOVEDÌ, 5 MARZO, 2015 IN NOTIZIE INFORM

LINGUA E CULTURA ITALIANA
E’ l’invito della pubblicitaria ed esperta di comunicazione, tramite il sito Change.org, a
usare di più la nostra lingua

ROMA – Una petizione per la lingua italiana proposta dalla pubblicitaria ed esperta di
comunicazione Annamaria Testa tramite il sito Change.org.è rivolta al governo italiano, alle
amministrazioni pubbliche, ai media e alle imprese, cui viene chiesto di “parlare un po’ di più, per
favore, in italiano”. Questa la petizione:
La lingua italiana è la quarta più studiata al mondo. Oggi parole italiane portano con sé dappertutto
la cucina, la musica, il design, la cultura e lo spirito del nostro paese. Invitano ad apprezzarlo, a
conoscerlo meglio, a visitarlo. Le lingue cambiano e vivono anche di scambi con altre lingue.
L’inglese ricalca molte parole italiane (“manager” viene dall’italiano maneggiare, “discount” da
scontare) e ne usa molte così come sono, da studio a mortadella, da soprano a manifesto. La
stessa cosa fa l’italiano: molte parole straniere, 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. Ovviamente, ciascuno è libero di usare tutte le parole che
meglio crede, con l’unico limite del rispetto e della decenza. Tuttavia, e non per obbligo ma per
consapevolezza, parlando italiano potremmo tutti interrogarci sulle parole che usiamo. A maggior
ragione potrebbe farlo chi ha ruoli pubblici e responsabilità più grandi.
Molti (spesso oscuri) termini inglesi che oggi inutilmente ricorrono nei discorsi della politica e nei
messaggi dell’amministrazione pubblica, negli articoli e nei servizi giornalistici, nella
comunicazione delle imprese hanno efficaci corrispondenti italiani. Perché non scegliere quelli?
Perché, per esempio, dire “form” quando si può dire modulo, “jobs act” quando si può dire legge
sul lavoro, “market share” quando si può dire quota di mercato? Chiediamo all’Accademia della
Crusca di farsi, forte del nostro sostegno, portavoce e autorevole testimone di questa istanza
presso il Governo, le amministrazioni pubbliche, i media, le imprese. E di farlo ricordando alcune
ragioni per cui scegliere termini italiani che esistono e sono in uso è una scelta virtuosa.
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per la ratifica dell’Accordo tra
Italia e Israele sulla
previdenza sociale
Fucsia Nissoli (PI) sul sì della

1) Adoperare parole italiane aiuta a farsi capire da tutti. Rende i discorsi più chiari ed efficaci. È un
fatto di trasparenza e di democrazia.

Camera alla ratifica

2) Per il buon uso della lingua, esempi autorevoli e buone pratiche quotidiane sono più efficaci di
qualsiasi prescrizione.

sociale tra Italia e Canada

3) La nostra lingua è un valore. Studiata e amata nel mondo, è un potente strumento di
promozione del nostro paese.

impiegato a contratto a tempo

4) Essere bilingui è un vantaggio. Ma non significa infarcire di termini inglesi un discorso italiano, o
viceversa. In un paese che parla poco le lingue straniere questa non è la soluzione, ma è parte del
problema.

Consolato d’Italia a Friburgo

5) In itanglese è facile usare termini in modo goffo o scorretto, o a sproposito. O sbagliare nel
pronunciarli. Chi parla come mangia parla meglio.
6) Da Dante a Galileo, da Leopardi a Fellini: la lingua italiana è la specifica forma in cui si
articolano il nostro pensiero e la nostra creatività.
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7) Se il nostro tessuto linguistico è robusto, tutelato e condiviso, quando serve può essere
arricchito, e non lacerato, anche dall’inserzione di utili o evocativi termini non italiani.

le conquiste delle donne

8) L’italiano siamo tutti noi: gli italiani, forti della nostra identità, consapevoli delle nostre radici,
aperti verso il mondo. (ER Emiliano romagnoli nel mondo /Inform)
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"Starei Sulle Palle Anche A Me Stessa"
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Tweet
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La signora P.B. ha scritto a Sky Italia una lettera molto precisa in cui - oltre a
complimentarsi per la qualità delle trasmissioni di fiction (e lamentarsi per la non
altrettanto eccelsa programmazione cinematografica) - pone una questione molto
importanze di traduzione. Come tutti sanno, noi italiani, insieme a francesi e spagnoli,
siamo gli unici paesi europei dove film, telefilm e cartoni animati sono doppiati
integralmente (e aggiungiamo in modo perfetto), anziché sottotitolati lasciando i
dialoghi originali.
Questa è anche una delle ragioni per cui siamo tra i peggiori conoscitori/parlatori di
lingue straniere, inglese in particolare, e contemporaneamente tra i maggiori
inquinatori della nostra lingua con termini inglesi inutili (oltretutto pronunciati in
modo volgarmente improprio e ridicolo). Atteggiamento molto provinciale, se
paragonato alla difesa dell'integrità linguistica che avviene in altri paesi, tra cui anche
quelli appena citati. Annamaria Testa, su questi stessi temi, ha appena lanciato una
meritoria campagna e approfitto per sostenerla da queste pagine.
Ma torniamo alle puntualizzazioni della nostra signora P.B., che scrive: "nella fiction
NCIS stagione 11 ep.13, il medico Mallard dice 'si è curato da solo invece di rivolgersi
ad uno psicanalista' traducendo l'espressione inglese "professional help". Lo stesso
errore ricorre nella serie NCIS Los Angeles, stagione 5 episodio 12, dove "terapy
session" viene tradotta con "psicanalisi". È un errore di traduzione fuorviante e
pericoloso e lo dico con cognizione di causa: questi errori sono causati dall'ignoranza
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diffusa e dallo stigma per cui invece di dire "psichiatra" diciamo "psicanalista"
(neanche psicologo!), pertanto è un doppio errore. La parola "psicoanalista" è vecchia,
usata solo in Italia in questo suo significato erroneamente onnicomprensivo.
I tipi di terapie possibili sono tante: potrei fare un elenco di molte voci tra le quali una
è la psicanalisi, quindi l'uso che ne state facendo è sbagliato!
Il tema della confusione semantica delle professioni psico è un tema caldo. Quindi,
mentre ringrazio la signora P.B. per avermi concesso di pubblicare stralci della sua
lettera, mi complimento con la sua sensibilità culturale (è una professionista, ma non
in questo campo). Il tema, infatti, è stato messo sul tappeto proprio recentemente da
due colleghi Ruggero, e Dimaggio e ripreso sulla stampa nazionale.
Giovanni Ruggero, in un post intitolato Le parole sono importanti: psicoterapeuti e
psicanalisti, dice sostanzialmente le stesse cose della signora P.B.. La nostra è una
professione in cui troppe parole generano confusione: io ricordo ancora con fastidio
commenti e domande che mi rivolgevano amici e conoscenti quando scoprivano che
ero uno psicologo: il più divertente era "allora devo stare attento a come parlo perché
sennò mi psicanalizzi", ma la peggiore era "quindi mi spieghi la differenza tra
psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, psicanalista?".
Occorre semplificare, certo, ma non iper-semplificare o banalizzare: abbiamo visto
che non solo noi addetti ai lavori, ma anche semplici spettatori, per quanto
culturalmente sensibilizzati, sentono questo appiattimento sul termine psicoanalista
(con o senza "o") con fastidio. Cioè, come dice Ruggero, stavolta "il rimedio scelto è
peggiore del problema". In realtà, la psicoanalisi è solo una fra le tante varietà di
psicoterapia, non è la più efficace, non è la più diffusa o popolare. Lo è stata, popolare,
dall'inizio del '900 fino agli anni '80 (negli Stati Uniti). Per molto tempo è stata l'unica
forma di psicoterapia e quindi l'unico riferimento per la psicologia clinica, come lo era
il dollaro per l'economia mondiale quando il suo valore era agganciato al prezzo
dell'oro. Ma ora né dollaro né psicoanalisi sono più il benchmark. In finanza si calcola
il differenziale, il famoso spread, con i Bond tedeschi, ma in psicologia non c'è un
bond riconosciuto, visto che sono state censite oltre 400 scuole di psicoterapia.
La psicoanalisi - nelle sue varie contaminazioni e frammentazioni, soprattutto
americane - è stata a lungo il principale modello terapeutico: si calcola che negli anni
'60 e '70 il 95% degli psichiatri americani abbia avuto un training psicoanalitico. La
psicoanalisi era presente nei film, pensiamo a Hitchcock (Io ti salverò, Marnie) o
Woody Allen, ma anche il Fellini onirico di 8 e ½ o recentemente Nanni Moretti.
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Ma ora? "In realtà, gli psicoanalisti se la passano piuttosto male, molto peggio di
quello che pensiamo... almeno negli USA" dice Dimaggio, citando "On the future of
psychodynamic therapy research", un lavoro di Barber e Sharpless, in cui gli autori
descrivono quello che accade nel mondo americano.

Dicevo poc'anzi che non c'è un vero e proprio bond in psicoterapia, stante l'esistenza di
oltre 400 modelli terapeutici diversi. Questo è chiaramente un segno imbarazzante
della debolezza teorica e applicativa della psicologia e della psicoterapia, che offre il
fianco alle semplificazioni e alle riduzioni neurobiologiche e farmacologiche.
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Non mi posso dilungare, come vorrei, nel citare ulteriormente l'articolo che però val la
pena di essere letto per la sua verve polemica. Secondo uno studio Usa citato dal New
York Post - e ripreso recentemente da La Stampa - dal 2003 ad oggi l'età media dei
3.109 analisti membri dell'American Psychoanalytic Association è salita di 4 anni,
arrivando a quota 66. Sono più vecchi, perché sempre meno giovani sono interessati a
seguire questa strada professionale, perché sempre meno sono i pazienti che si
rivolgono alla psicoanalisi: si è passati da una media di 8/10 clienti al giorno (tra il
1950 e il 1960), a una media di 2,75, quindi come per tutte le media vuol dire che
molti non hanno neanche un paziente da seguire.
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La situazione appare loro drammatica, sia per la ricerca - quella in psicoterapia in
generale è sempre meno finanziata, mentre i grandi fondi vanno alla ricerca sulle
terapie farmacologiche - sia per l'insegnamento: "I programmi di specializzazione in
psicologica clinica completamente Cognitive Behavior Theapy crescono e quelli in cui
l'insegnamento di teorie psicodinamiche è inesistente... crescono pure! Negli Stati
Uniti, tra gli istituti di formazione in psicoanalisi più di un terzo è sull'orlo del
fallimento."
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Vi è tuttavia una presenza forte, in termini sia di efficacia degli interventi sia di
diffusione e popolarità: si chiama Psicoterapia cognitiva e comportamentale,
conosciuta anche con l'acronimo inglese CBT. Per la maggior parte dei disturbi
psicologici la CBT è considerata la golden therapy: dalla depressione agli attacchi di
panico, dall'ansia sociale all'autismo, dal disturbo ossessivo compulsivo al dolore
cronico.
Se scorriamo la graduatoria dei più influenti psicologi in attività troviamo molti
studiosi riconducibili all'area comportamentale e cognitiva, nomi noti non solo agli
specialisti come Martin Seligman, Paul Ekman, Daniel Kahneman (premio Nobel),
Robert Cialdini, Albert Bandura. Di psicoanalisti neanche l'ombra. Del resto anche la
graduatoria degli psicologi più influenti del '900, stilata dall'APA (American
Psychological Association), riserva molte sorprese perché vede al primo posto B.F.
Skinner, al secondo J. Piaget e solo al terzo S. Freud, tallonato al quarto posto da A.
Bandura e al sesto da Carl Rogers. La graduatoria, pubblicata sulla Review of General
Psychology (vol. 6, n.2/2002), è stata fatta sulla base di 3 variabili: citazioni su riviste,
citazioni sui manuali di formazione universitaria, sondaggio presso 1725 psicologi
dell'American Psychology Association - APA.
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Insomma, da qualunque punto la si guardi, sembra che la situazione della clinica
psicoanalitica sia molto critica, almeno negli Stati Uniti (ma non solo): per Italia,
l'onda è stata lunga ma alla fine è arrivata pure da noi, anche se la nostra formazione
universitaria è ancora impregnata di approcci clinici usurati, legati a una stagione che
è cambiata, e non al passo con le necessità del nostro tempo. Non è così certamente
quella post universitaria, dove la formazione CBT fa da padrona. Stante questa
situazione, la superficialità e l'imprecisione con cui sono tradotti molti termini
psicologici è un ulteriore fattore confusivo in un campo già di suo molto confuso.
Inoltre, non solo è fuorviante usare traduzioni scorrette di termini importanti, ma tale
scelta non è più scusabile scientificamente e non si giustifica neanche più in termini di
moda, perché la moda è passata, e alcuni termini suonano molto provinciali e
demodé.
Quindi faccio integralmente mia la richiesta di maggior attenzione alla traduzione
che P.B. rivolge a Sky Italia. E aggiungo: non sarebbe tempo che anche i maggiori
quotidiani italiani, compreso questo su cui sto scrivendo, ospitassero contributi di
esperti per l'area psicologica da affiancare a quelli tradizionalmente orientati in modo
psicoanalitico? Esperti che sappiamo mettere a fuoco le nuove problematiche
emergenti, quali i contributi delle scienze del comportamento allo sviluppo di politiche
sociali, sanitarie e ambientali efficaci e risparmiose, ma anche sofferenza individuale e
abitudini alimentari poco salutari, e così via, utilizzando modelli scientificamente
aperti e non dogmatici, e sensibili alle rapide evoluzioni, e devoluzioni, del nostro
mondo.
Segui Paolo Moderato su Twitter: www.twitter.com/paolomoderato
ALTRO: Psicologia, Psicoterapia, Psicanalisi, Terapia, Culture, Notizie, Italia, Psicoanalisi, Crisi
Psicoanalisi, Terapia Psicoanalisi
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