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Buongiorno da Sergio Bottigiani.
In queste ultime settimane ho sentito più volte alla televisione il capo del nostro governo,
prof. Mario Draghi, e mi è sempre piaciuto molto poco, soprattutto quando ha parlato dei
risarcimenti alle piccole aziende, in particolare per quelle che hanno avuto il fatturato
ridotto completamente a zero, come le piccole agenzie di viaggio. A sentirlo avrebbero
dovuto essere contributi molto sostanziosi ed importanti. Nella realtà saranno rimborsi
miserrimi, irrilevanti di fronte alla enormità del danno subito.
Una cosa però – fra quelle che ha detto – mi è piaciuta e mi trova completamente d’accordo.
Cioè quando, dopo aver pronunciato la parola “baby-sitting”, si è interrotto ed ha detto:
“chissà perché dobbiamo usare tutte queste parole inglesi…”. Finalmente una autorità
prende posizione, pur larvatamente, su questo uso esagerato delle parole straniere, quando
l’italiano c’è ed è così bello, pieno di fascino e di sfumature.
Chi mi conosce sa quanto io ci tenga a questa battaglia. Reagisco a modo mio, non usando
parole straniere nella stesura dei programmi di Arteviaggi e pronunciando le parole inglesi
come sono scritte e non come andrebbero lette. Piccole cose, ma nel mio piccolo…
Per la nostra Pillola d’Arte n.15 ho preso spunto da un articolo apparso sul settimanale
“Oggi” uscito la settimana scorsa.

QUA E LA’ PILLOLE D’ARTE.

PILLOLA N.15

L’ITALIANO C’E’. PERCHE’ NON USARLO?
Sull’articolo ci sono “TRENTA PAROLE CHE POTREMMO TRADURRE”, ma ce ne sono
tante altre che qui non sono indicate; per esempio nella nostra professione:
 Bed and breakfast - perché non dire “pernottamento e prima colazione”?
 Half board – perché non dire “mezza pensione”?
 Full board – perché non dire “pensione completa”?
 Week end – perché non dire “fine settimana”?
E infine quella che per me è la madre degenere di tutti gli inglesismi:
Made in Italy – perché non dire “prodotto in Italia? o “fabbricato in Italia”?
Ecc… ecc… ecc…
Questa pillola, e le precedenti 14, le trovate sul nostro sito internet:
http://www.arteviaggi.it/documenti
Cordiali saluti e buona fine di settimana
Sergio Bottigiani

