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Mai dire Natale: il decalogo Ue che
vuole dettare le parole corrette
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PARIGI - La battaglia intorno alla lingua inclusiva e non

discriminatoria sbarca a Bruxelles con una serie di

raccomandazioni diffuse dalla Commissione a uso interno. "Ogni

persona nell'Ue ha il diritto di essere trattata in maniera eguale", è

la lodevole premessa del documento che contiene nuove linee

guida per il personale delle istituzioni europee. L'obiettivo, si legge,

è limitare i riferimenti di "genere, etnia, razza, religione, disabilità e

orientamento sessuale". Facile a dirsi, difficile a farsi. È infatti

l'applicazione suggerita nel documento per una "corretta

comunicazione" fornita dalla Commissione, titolo "Union of

Equality", a suscitare perplessità e proteste. 

Tra i suggerimenti c'è per esempio di evitare nelle comunicazioni

interne il riferimento al Natale. I funzionari di Bruxelles non

dovrebbero, è il consiglio, "dare per scontato che tutti siano cristiani

perché tutti celebrano le feste cristiane, e non tutti i cristiani le

celebrano nelle stesse date". L'invito è quindi di mostrarsi "sensibili

al fatto che le persone hanno diverse tradizioni religiose e

calendari". Segue un esempio di come formulare una frase tipo: "Il

periodo natalizio può essere stressante". Meglio, raccomanda la

Commissione, scrivere "Il periodo di festività può essere

stressante". 
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È l'ennesima deriva della cancel culture? Per neutralità religiosa

viene chiesto anche di non usare solo nomi cristiani o tipici di una

religione, come "Maria e Giovanni": sarebbe preferibile "Malika e

Julio". Andando avanti sul filone della lingua inclusiva, un tema

molto sentito tra le nuove generazioni, si raccomanda di non

rivolgersi al pubblico con il classico "Ladies and gentleman",

signore e signori, ma prediligere invece qualcosa di neutro come

"Dear collegues", cari colleghi. Nelle mail meglio non utilizzare gli

appellativi inglesi Miss o Mrs, a meno che "non sia la preferenza

esplicita del destinatario". Nei questionari o altri documenti in cui è

necessario specificare il genere non bisogna offrire solo opzioni

maschio/femmina, ma aggiungere "altro" e "preferisco non

rivelare". 

In questo caso la Commissione si adegua a un'usanza che sta

prendendo piede nel mondo anglosassone dove grazie al neutro la

questione della declinazione di genere degli aggettivi non esiste ma

sempre più persone indicano nella firma il pronome personale

("he/him", "she/her") per permettere ai trasgender o "non binari" di

scegliere liberamente. In generale, la Commissione suggerisce di

"non usare nomi o pronomi che siano legati al genere del

soggetto", e di mantenere un equilibrio tra generi

nell'organizzazione di ogni panel.

La Commissione è stata costretta a difendersi nel coro di critiche

che si sono levate contro il decalogo, fra cui un tweet di Matteo

Salvini ("Viva il Natale, sperando che in Europa nessuno si

offenda"); Giorgia Meloni ("La nostra storia e identità non si

cancellano") e un'interrogazione presentata da Forza Italia. "Non

vietiamo o scoraggiamo l'uso della parola Natale, è ovvio" ha
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commentato un portavoce dell'Ue a Bruxelles, aggiungendo:

"Celebrare il Natale e usare nomi e simboli cristiani sono parte della

ricca eredità europea". La Commissione ha ricordato però il suo

dovere di neutralità sulle questioni religiose. A proposito delle linee

guida il portavoce ha sottolineato che si tratta "di un documento

interno preparato ad un livello tecnico con l'obiettivo di aumentare

la consapevolezza di una comunicazione inclusiva". Se poi questo

decalogo sarà davvero applicato è tutto da vedere. 
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