
FOLLlE DELL'EUROENGLISH

Bruxelles
falsa' arnica
dell'inglese
di Beda Romano

Q ualche anno fa un galante Nicolas
Sarkozy accolse l'allora segreta-
rio diStato Hillary Clintonnel cor-
tile dell'Eliseo. «Sorry for the ti-

me», disse alia signora Clinton, indicando il
delo nuvoloso di Parigi.ll presidente france-
se confuse time con weather, provocando i
sorrisi, se non Ie risate di molti. La scivolata
dell'ex capo di Stato e niente rispetto agli
strafalcioni di cui sono vittime i numerosi
rapporti e documenti pubblicati quotidiana-
mente dalia Commissione europea. La Cor-
te dei conti a Lussemburgo ha pubblicato un
piccolo e divertente manuale sul corretto
uso dell'inglese.
«Nel corso degll anni, Ie istituzioni eu-

ropee hanno sviluppato un vocabolario
ben diverso da qualsiasi forma ricono-
sciuta di inglese», scrive Jeremy Gardner,
un funzionario che si e divertito a scovare
decine difaux amis nelle centinaia di do-
cumenti pubblicati ogni anna da Bruxel-
les. La straordinaria capacita deJl'inglese
di trasformare un verbo in sostantivo, e
viceversa, contribuisce a errori nell'uso
della lingua. Forse anche l'assenza di suf-
iicienti traduttori di lingua madre inglese
dalle altre 22 lingue ufficiali dell'Unione
fa sl che si rischino Ie facilonerie.
IImanuale di Gardner contiene una lun-

gaserie di errori commessi dai traduttori eu-
ropei, ed eun viaggio nella produzione lette-
raria bruxellese con un sorriso sulle labbra
(finalrnente). Actual non significa attuale,
rna reale, vero.Agenda non e un libro in cui si
segnano gli appuntamenti della giomata,
maeunprogrammadilavoro. Todefine vuol
dire definire, non creare 0 illustrare. Delay
significa rinvio, non scadenza. To dispose e
sinonimo di get rid of, di buttare 0 gettare,
non di possedere, di avere. Eventually signifi-
ca infine 0 finalrnente, non eventualmente.
L'aggettivo heavy, pesante, serre a defini-

re ilpeso di qualcosa. La £rase the ustUi rea-
son appears to be over-heavy adminisr:
non ha senso. To incite riflette l'indtame::l-
to a una azione violenta 0 iIlegale. !;~eglio
quindi to encourage consumers w use s:u:i;
vehicles. II sostantivo planijication non esi-
ste per fortuna (meglio planning), e •.
re esiste ilverba to precise (meglio w speci-
fy). In inglese non c'e la sickness insumnce
(la traduzione dalfrancese di assurance ma-
ladie?), a meno che non si voglia una poliz-
za che ci assicuri di rimanere in cattiva salu-
te.Me .,

Negli anni 60, il generale Charles De
Gaulle aveva insistito perche la scritta No
smoking nel Caravelle presidenziale fosse
sostituita con un Ne pas fumer. Oggi, i fran-
cesi si lamentano del fatto che la lora lingua
esempremenousataaBmxelles. IImanu a-
Ie di Gardner e una rivincita non da poco
(proprio mentre ilpartito demo cristiano te-
desco del cancelliere Angela Merkel ha deci-
so una nuova battagiia di retroguardia, in-
serendo nel suo programma elettorale la
promozione del tedesco a Bruxelles). Me-
glio pochi rna buoni francofoni 0 molti rna
cattivi anglofoni?
Una buonq padronanza dell'inglese

non e un Ius so. II discorso di Benedetto
XVI a Ratisbona - era il 2006 e il Papa vi
critico !'Islam - provo co polerniche anche
per via di una traduzione imperfetta.
All'incontro del Gruppo degli Otto di Lou-
gh Erne, i leader hanno potuto parlare la
lora lingua madre. In alcune immagini pe-
ro il presidente americano Barack Obama
parlava loro senza I'intervento degli inter-
preti, probabilmente ininglese. Una situa-
zione che e diventata col tempo sempre
pili frequente. L'influenza internazionale
dell'Europa dip en de anche da un uso cor-
retto della lingua franca.
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