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Job Act, Voluntary Disclosure, Governance...  
di Remigio Ratti 
 
Ha raccolto 56'000 firme in tre giorni e attirato l'attenzione dei maggiori quotidiani della penisola l'appello 
#dilloinitaliano (o www.change.org) lanciato in occasione del recente convegno a Firenze su "La lingua 
italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi".  Un argomento per soli  puristi della lingua? No, 
poiché una lingua è sempre in movimento e  perché non era questa l'intenzione degli organizzatori -  
l'Accademia della Crusca, in collaborazione con "Coscienza svizzera" e la Società Dante Alighieri.  E' bene 
che se ne parli anche in una rubrica economica. 
 
Vi sono anglicismi specifici che non si possono evitare perché indicanti una precisa tecnologia, come blue 
tooth; oppure perché  poco traducibili senza usare lunghe perifrasi indicanti il contesto: come spread, dove 
la traduzione in "differenziali di tasso" sembra non bastare; ma la voluntary disclosure per "dichiarazione 
volontaria" o "autodenuncia fiscale" sa di operazione fumogena.  L'utilizzo di termini inglesi è in molti casi 
pura moda, snobismo o provincialismo: come meeting al posto di riunione o location per luogo o 
localizzazione (sentito a Rete Uno:  Molino Nuovo... la location ... della candidata XY); in altri casi il prestito 
da formule  inglesi sembra una presa in giro del cittadino -  come il Job Act di Renzi - se questo sta per 
"riforma del lavoro". 
   
Vi sono casi  come  governance, termine  inglese recente,  entrato nella lingua italiana per l'apparente (v. di 
seguito)  mancanza di una traduzione italiana; infatti "governance" non vuol dire né governo né 
amministrazione. Ma il suo uso in tutte le salse ci porta alla ragione principale per usare, quando possibile, 
la terminologia della nostra lingua: dare un senso alle parole, alla loro riscoperta e al loro valore profondo,  
contro le banalizzazioni.  
 
Così, per non usare a sproposito governance, gouvernance o governanza vanno ricordate  alcune 
caratteristiche determinanti, poiché connesse con le modalità d'esercizio di un potere non più  
strettamente associato a quello del governo statale : (1) l'inserimento di nuovi attori accanto a quelli 
istituzionali (multinazionali; ONG; consulenti); (2) la considerazione dei processi di messa in rete (Forum; 
arbitraggi; piattaforme); (3) la coabitazione delle sfere pubbliche e private.  
 
Ma esiste il corrispettivo italiano di governance? La risposta è sì, anche se non è (ancora) registrato nello 
Zingarelli e altri dizionari.  Ricordo che alla RTSI e in seno alla  Comunità Radiotelevisiva Italofona avevamo 
spontaneamente cominciato ad usare governanza e subito l'allora presidente della Crusca, Giuseppe 
Sabatini, ci indicò come alla base del termine inglese  ci sia gouvernance - con quella terminazione in -anza  
di chiara radice neolatina franco-provenzale -  parola conosciuta sin dal XIII secolo e presente nell'italiano 
antico.  
 
L'attuale presidente della Crusca, Claudio Marazzini, approvando lo scorso 10 maggio  la“Dichiarazione 
Basilea 2014 – massime e proposte per una  governanza dell’italiano e del quadrilinguismo svizzero di 
fronte alle sfide esterne” ebbe a definire (per ora?) "svizzera" la soluzione governanza.  Per un  linguista 
come lui,  il termine italiano ha il pregio di collegarsi in maniera trasparente all’internazionalismo della 
parola originale, adattandosi  allo stesso tempo alla fonetica italiana, per cui si può ammettere che si tratta 
di una buona soluzione, anche se non la più immediata per un italiano d’Italia.    

       Remigio Ratti, Presidente di Coscienza Svizzera 

 

Lugano, 8.3.15/RR  


