
NOTE CRITICHE 

Plurilinguismo e rimozione della cultura umanistica . 
Appunti in margine a un recente convegno. 

di Manuel Rosse/lo 

Questa riflessione a posteriori prende spunto da un incontro a sostegno de! 
plurilinguismo tenutosi a Lugano nel giugno de! 2005 1l . La giornata era suddi-
visa in una mattinata dedicata alle discussioni di un folto gruppo di studenti 
provenienti da ogni regione linguistica svizzera che ha preparato una serie di 
proposte e rivendicazioni (lette nel pomeriggio) e in una seconda parte che co-
stituiva ii cuore de! convegno. II programma pomeridiano stilato dagli organiz-
zatori prevedeva, oltre ai rituali saluti e messaggi d'incoraggiamento <lei rappre-
sentanti accademici e politici, un primo intervento "forte" da parte di Bruno 
Moretti , professore ordinario di linguistica italiana all'Universita di Berna ere-
sponsabile dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana . Ne! suo inter-
vento Moretti ha delineato con precisione ii quadro attuale <lei rapporti dell'ita -
liano con le altre lingue nazionali e con l' inglese. Se per un verso emerge una 
sostanziale tenuta nurnerica della lingua italiana2l, per I' altro essa denuncia un 
vistoso calo di prestigio e - peggio - di valore simbolico rispetto ad altre lin-
gue, calo amplificato dalle recenti decisioni politiche sull' avvio dello studio 
delle lingue straniere nella scuola pubblica. Per contrastare questa tendenza 
Moretti ha avanzato l'ipotesi di elaborare un curriculum minimo, una sorta di 
kit linguistico d'emergenza , realizzabile in un lasso di tempo limitato e da pro-
porre a ogni allievo della scuola dell ' obbligo. 

L'intervento di Jean-Jacques Marchard, ordinario di letteratura italiana all 'U -
niversita di Losanna , e stato invece una carrellata, necessariamente veloce ma 
non per questo meno affascinante, di otto secoli di letteratura italiana. La pre-
senza di questa relazione , la piu distante in fondo dai contenuti della giornata, si 
comprende con ii desiderio da parte degli organizzatori di ribadire , grazie al-
1 'autorevole studioso di Machiavelli , ii perdurante prestigio di una lingua nata 
per la letteratura e capace , almeno nel XIV e nel XVI secolo, di dare un contri-
buto fondamentale alla civilta letteraria europea. 

Gli interventi successivi hanno visto Regula Hess , giornalista della "Neue 
Zurcher Zeitung" , soffermarsi sul nesso tra plurilinguismo e mobilita tra le 

I) "L' italiano per ii plurilin guismo in Svizzera e in Europa". Giornata di studio organizzata dal Dipartimento 
dell'educazione , della cultura e dello sport del Cantone Ticino , in collabora zione con l' Universita della Svizzera ita-
liana e la Radiotelevi sione della Svizzera italiana, 3 giugno 2005 . 

2) In realta la tesi della solidita dell'italiano in forza dell ' apporto dell'immi graz ione italiana (argomen to soste-
nuto periodicamente anche dalla RTSI in funzione della chiave di riparto finanz iaria) e un bacino che fomisce sem-
pre meno acqua , e cio per almeno due evidenti motivi : la sostanz iale fine dell'immigra zione italofona e la graduale 
assirnilazione linguistica al territorio d 'accog lienza, che di norma si cornpleta con la terza generazione. 
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quattro regioni linguistiche, mentre Diego Marani, capo dei servizi di tradu-
zione per la lingua italiana presso l 'Unione europea ma pure brillante scrittore , 
fine saggista nonche inventore dell' europanto, mix scherzoso (ma non troppo) 
delle principali lingue europee che sembra furoreggi tra i funzionari di Bruxel-
les, ha deliziato la platea con vari assaggi e aneddoti tratti dalla sua esperienza 
di esploratore di idiomi. 

II Console d'ltalia a Lugano, Alessandro Pietromarchi , ha da parte sua ricor-
dato gli ambiti in cui la lingua italiana ancor oggi primeggia, come il lessico 
musicale , e ha segnalato il recente interesse in parti del globo anche lontanis-
sime dall 'ltalia all'apprendimento della lingua di Dante. 

Merimee Montalbetti , capo della Sezione cultura e societa dell'Ufficio fede-
rale della cultura, ha invece fatto ii punto sulla legge federale sulle lingue, at-
tualmente "congelata" a Berna. 

Partendo dalla messa in discussione della definizione stessa di plurilingui-
smo, Therese Meyer, Presidente del Consiglio nazionale , ha invece denunciato 
l'iniqua rappresentanza delle singole comunita linguistiche nell'amministra-
zione federale rispetto alle effettive percentuali della popolazione svizzera resi-
dente. Tanto piu che la legislazione prevede deroghe a favore delle lingue latine . 
Nonostante le lacune nell'applicazione della legislazione in questo campo, sor-
gono qua e la iniziative in senso opposto, come quelle di alcuni comuni aleman-
nici che organizzano autonomamente progetti-pilota sulla lingua italiana. 

A chiusura dell'intenso pomeriggio sono state lette dagli studenti alcune ri-
soluzioni sul plurilinguismo discusse separatamente durante la mattinata . 

La prima impressione, ascoltando gli interventi ma ancor prima scorrendo 
l' elenco eterogeneo degli oratori invitati, e che il convegno sia stato soprattutto 
funzionale alla necessita di battere i pugni sul tavolo, di far sentire insomma 
che non si vuole subire la smobilitazione della cultura italiana in Svizzera e la 
"marea anglesizzante" senza reagire. 

Nel frattempo (sono trascorsi vari mesi dalla data de! convegno luganese al 
momento in cui scrivo queste osservazioni) non sembra che al riguardo siano 
emersi fatti veramente nuovi a smuovere le placide acque dei laghi insubrici 
(segnalo pero le lucide osservazioni 3l che Saverio Snider, responsabile delle pa-
gine culturali de! "Corr iere del Ticino" dedica periodicamente a queste stesse 
tematiche. Sono annotazioni dettate dallo sconforto di constatare come da noi, 
contrariamente a una certa rinascita nelle nazioni confinanti, lo studio delle lin-
gue classiche - concerto che in Snider e strettamente coniugato a quello della 
cultura - "e sempre di piu un ambito che tocca quattro gatti, essendo I' indirizzo 
umanistico l'ultima ruota de! carro presso le Autorita preposte "). 

Va anche detto che le relazioni de! convegno sono state intercalate e vivaciz-

3) In particolare gli articoli apparsi ii 6 aprile e ii 17 giugno 2006. 



P LURJLINGU ISMO E RIMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA 371 

zate (quasi troppo in verita) da una cornice fittamente multimediale in cui non 
sono mancati neppure brevi cartoni animati che raffiguravano situazioni comi-
che nate da incomprensioni linguistiche. Per cui si aveva a tratti l' impressione 
di essere piu in uno studio televisivo che in un'aula magna universitaria. Poco 
male, comunque , se cio e servito a mantenere desta l'attenzione. 

Eppure il convegno e stato per cosi dire oscurato da due macigni , la cui in-
combente presenza era ben percepibile: la (abortita) legge federale sulle lingue4l 

e la soppressione delle cattedre d'italiano in alcune sedi universitarie del 
Paese5l_ Ma c'erano pure - e si poteva credere di scorgerli accomodati in prima 
fila - due convitati di pietra: la lingua inglese e la scuola. 

Al di la dei singoli contenuti , comunque , ognuno degli interventi potrebbe 
essere misurato alla luce delle tematiche che vi si scorgono in filigrana e si ve-
drebbe allora che traspaiono alcuni motivi ricorrenti. Semplificando all 'estremo 
si possono percio annotare almeno quattro riflessioni fondamentali: il mancato 
varo della legge federale sulle lingue e unanimemente visto come un 'occasione 
mancata; la soppressione delle cattedre d'italiano rappresenta un evidente e 
grave impoverimento , non solo culturale ma anche simbolico; l'avanzata del-
l'inglese , con tutto cio che comporta 6l , va inquadrata come l'effetto linguistico 
di quel piu ampio e per molti aspetti inquietante fenomeno conosciuto come 
globalizzazione; infine la scuola , la sede istituzionalmente deputata alla realiz-
zazione tra gli altri degli obiettivi linguistici , si riduce troppo spesso a luogo di 
frustrazione per allievi e insegnanti. 

Naturalmente molti fra gli oratori non si sono limitati a presentare un "cahier 
des doleances" , ma si sono sforzati di avanzare, per quanta possibile, delle pro-
poste. 

Vorrei ora tentare , con queste brevi pastille , di contribuire molto modesta-
mente al dibattito , fornendo qualche ulteriore elemento , oltre a quelli esposti , 
per mettere a fuoco alcune tendenze in atto. 

4) Comee noto nel 2005 ii Consiglio federale ha deciso di non sottoporre al Parlamento ii disegno di legge fe-
derale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunita linguistiche. Esso prevedeva ii rafforzamento della 
comprensione tra le comunita linguistiche, la partecipazione della Confederazione a un centro di competenza per ii 
plurilinguismo e la possibilita di sostenere le cosiddette lingue della migraz ione. 

5) Ne! 2005 ii Politecnico di Zurigo e l'Universita di Neuchatel hanno soppresso le rispettive cattedre d'italiano, 
mentre l'ateneo di Basilea ha dimezzato la cattedra di linguistica italiana. Attualmente si puo studiare italiano alle 
universita di Ginevra, Losanna, Friburgo, Basilea e Zurigo, ma nulla esclude che altre soppressioni possano avvenire 
nei prossimi anni. 

6) Sulla pervasivitit dell' inglese a danno delle lingue locali afferma Gian Luigi Beccaria: "Le preoccupazioni 
vere cominciano quando di una lingua viene intaccata la struttura. Questo si che e segno di crisi, di cedimento, di 
annunzio di morte. Finirit l' italiano soltanto quando cominceremo a pensarlo in inglese, quando con materiali nostri 
riprodurremo la struttura interna dell' inglese. A quel punto l' italiano non avrit piu una struttura autonoma, comin-
cerit a morire. Per ora, nessuna struttura fondamentale dell ' italiano, fonetica, sintattica, morfologica e stata corrosa 
vistosamente." . (Gian Luigi Beccaria, Per amore e per difesa. La lingua italiana oggi, Garzanti, Milano 2006, 
pp. 187-8). Ovviamente Beccaria si riferisce alla situazione italiana. 
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Come accade spesso quando I' argomento di discussione e linguistico, chi di-
scute (ma anche chi si limita ad ascoltare, magari distrattamente) tende a inte-
grare nelle proprie posizioni la propria personale condizione di parlante , ii pro-
prio idioletto, perfino la propria intonazione, insomma la propria storia lingui-
stica. Non mi riferisco , si badi bene, ai conferenzieri de! convegno, ma piuttosto 
alla percezione che ne puo avere avuto ii pubblico e, piu in generale , la perce-
zione che ne ha l'opinione pubblica . 

Credo allora che convenga dapprima soffermarsi sul concetto di plurilin gu i-
smo1i e sulle implicazioni che ne derivano. Gia l'as petto morfologico de! ter-
mine, non appena lo si pronunci o lo si pensi , attiva una polarizzazione in cui ii 
suo contrario, ii monolinguismo si carica di negativita. Sembra percio scontato 
in partenza che si debba discutere fra cio che va incoraggiato (ii plurilinguismo) 
e cio che sarebbe meglio evitare (ii monolinguismo ). Ma la polarizzazione non 
e solo morfologica: da sempre chi e in grado di passare con scioltezza da una 
lingua a un'altra e visto con ammirazione 8l e la conoscenza delle lingue e consi-
derata una caratteristica delle persone colte. Inoltre ii plurilinguismo , in nazioni 
pluril ingui come la Svizzera o ii Belgio , e in qualche modo percepito come se-
gno de! raggiungimento di una compiuta educazione civica. 

Fin qui nulla da eccepire. I problemi iniziano invece - credo - quando si 
connette ii plurilingui smo alla precocita d'apprendimento. E' dimostrato che 
l'apprendimento delle lingue (d'altronde cio vale anche, per esempio, per la 
musica e lo sport) e enormemente facilitato quando ii "contatto" e stabilito da 
giovani9l e ancor piu da giovanissimi 10l_ Cambito che qui interessa indagare e 
pero la situazione estrema, quella cioe di un soggetto plurilingue ( o piutto sto bi-
lingue) in eta prescolare (da O a 3 anni) 11l. I casi non sono rari e per lo piu, come 
e ovvio, si tratta di bambini con genitori che gli si rivolgono volutamente in due 

7) Noto che da tempo all'aggettivo polig lotta, che veicola prevalentemente un senso di exploit, singolaritit, vir-
tuosismo, si preferisce p lurilingue, che trasmette piuttosto un senso di facilitit, insegnabilitit, utilitit. 

8) A dar man forte alla tesi luganese i: stato tra l'a ltro mostra to, graz ie alla dovizia di strumenta zione multime-
diale evocata sopra, un filmato in cui un attempato signore si esibiva in un vero e proprio numero da circo snoccio-
lando risposte , a gentile richiesta dell' intervista tore, in un vort ice di lingue degno del cardinale Mezzofanti. Non 
sono sicuro che l'es ibizione del suddetto poliglotta , nonostante ii suo sorriso smag liante (e vistosame nte posticcio), 
abbia giovato granche alla tesi del convegno luganese. A parte ii sospetto di recita preparata, quell'es ibizione non i: 
stata nulla di piu che, appunto, un 'esibizione da circo fine a se stessa, analoga alla p e1formance di un cicerone del-
l' Alcazar di Granada, ii quale volendo fornire le stesse spiegazion i contemporaneamente in cinque lingue all'e tero-
geneo stuolo di turisti (pentuplicando cosi ii guadagno) , non riusci a farsi capire da nessuno di loro. 

9) I "giovani" sono una catego ria invero ambigua: da che eta si i: giovani? Dall ' inizio della scolaritit? E fino a 
quando? Forse fino ai 26 anni, limite - se ricordo bene - per l'accesso negli oste lli della gioventu con sconto per 
giovani. 

I 0) Sembra addirittura che si possa fissare a 24 anni l' etit limite oltre la quale non sarebbe piu possibile appro-
priarsi completamente di una lingua. 

Di solito, purtroppo , la scuola dell'obbligo , malgrado l'insegnamento "co municativo" e ii ricorso a testi auten-
tici, ii tutto affiancato dall'u so sempre piu massiccio a supporti elettronici , non riesce a riprodurre ii "c iclo vir-
tuoso" a cui mi riferisco. 

11) George Steiner, in una pagina di O/tre Babele, ii suo trattato encicloped ico sulla traduzione letteraria , af-
ferma di essere perfettamente trilingue fin dalla piu tenera infanzia. 
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lingue diverse, proprio con lo scopo di facilitargli, grazie alla "porosita" lingui-
stica caratteristica di quell'eta, il raggiungimento della padronanza totale in piu 
lingue 12>. 

Ma e proprio a questo livello di contatto precoce tra piu lingue che emerge 
una difficolta quasi sempre sottovalutata. Semplificando si puo affermare che ii 
fenomeno che si innesca con il plurilinguismo precoce e la contaminazione di 
un sistema sintattico non ancora ben radicato nel soggetto parlante con un se-
condo sistema, a sua volta impossibilitato a stabilizzarsi. La reciproca interfe-
renza puo determinare un sistema intermedio che si sviluppera mantenendo tutti 
gli inevitabili cortocircuiti di tale ibrido. 

11 plurilinguismo precoce si rivelerebbe quindi un'arma a doppio taglio, poi-
che, come afferma Dieter E. Zimrner 13>, se ii vantaggio di praticare piu lingue 
contemporaneamente nei primi anni di vita risulta indubbio a livello di una co-
municazione imrnediatamente funzionale agli scopi comunicativi - a livello 
orale insomrna - quando si passa al registro scritto si constata che manca spesso 
un solido radicamento delle strutture sintattiche in quella che dovrebbe essere 
pur sempre, accanto agli altri idiomi assimilati, la lingua materna. Cio ha come 
conseguenza una capacita ridotta , quando non un'incapacita tout court, di preci-
sare il proprio pensiero ricorrendo a sfumature, sinonimi e a giri di frasi, in-
somrna un impoverimento delle funzioni espressive, estetiche e filosofiche di 
cui dovrebbe essere portatrice una lingua realmente padroneggiata. 14> 

Le osservazioni conclusive che intendo fare riguardano invece la vexata 
quaestio del ruolo della cultura umanistica a scuola . Se ho evocato piu sopra gli 
appelli di Saverio Snider e perche mi sembra comincino a infittirsi le voci auto-
revoli che lanciano l' allarme sulle irrimediabili perdite culturali causate dall' ab-
bandono dello studio delle lingue classiche e piu in generale dall'attuale conce-
zione dell'apprendimento linguistico come qualcosa di imrnediatamente funzio-
nale a uno scopo comunicativo-occupazionale. Stiamo insomrna assistendo , in 
questi ultimi anni, a una virata utilitaristico-aziendale applicata all'insegna-

12) In Radio Days , la farniglia Allen sta visitando lo zoo di New York. Accortisi della presenza di un intelligen-
tissimo e saccente compagno di classe di Woody, i tre tapini devono sorbirs i le lodi de! saputello da parte dei suoi al-
tolocati genitori, ii quale tra le sue molte qualitil "parla giil perfettarnente molte lingue". 

13) Curatore delle Opere complete di Nabokov in tedesco, Dieter E. Zimmer da molti anni si occupa di temati-
che linguistiche sulla "Zeit" . Nel 1990 gli e stato attribuito ii "Medienpreis fur Sprachkultur der Gesellschaft fiir 
deutsche Sprache". 

14) "Widerlegt ist bis heute nicht die zwanzig Jahre alte Interdipendenzhypothese des Kanadiers Jim Cummin s: 
dass sich die Zweitsprache nur auf der Grundlage einer intakten Erstsprache entwickeln kann, und dass dann auch 
die Erstsprache profiti ert. Sie bedeutete: Wer, aus welchern Grunden auch irnrner, im richtigen Entwicklungsstadium 
nicht zu einer intakten Erstsprache gekomrnen ist, lauft Gefahr , irn Semilinguali smus steckenzubleiben, auch wenn 
er dann eine zweite Sprache dazulernen sollte und kiinnte. Wie ebenfalls Cummins beobachtete, behilft sich das bi-
linguale Kind im Alltag miiglicherweise ganz fliissig und geschickt, aber die abstrakteren Dimensionen der Sprache 
bleiben ihrn verschlossen, und darnit ist sein Scheitern prograrnmiert, wo es auf abstraktes sprachliches Denken 
ankomrnt." (Dieter E. Zimmer, Deutsch und anders - die Sprache im Modernisi erungsflebe r, Rowohlt, 1998, p. 222). 
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mento delle lingue 15> che potrebbe rivelarsi sempre piu come una concausa, a 
lungo termine , della progressiva atrofizzazione mentale che pervade la societa 
odierna. Un'altra pagina de! citato volume di Beccaria fotografa perfettamente 
la situazione: 

Oggi le tendenze generali nelle riforme europee delle scuole di ogni ordine e 
grado stanno emarginando le discipline umanistiche ( ... )a vantaggio di altre rite-
nute piu utili. ( . . . ) Generale nella scuola la disaffezione verso la memoria de! pas-
sato e verso le lettere che de! passato sono per qualche parte custodi. ( .. . )Que sta 
propensione verso l'impegno utilitaristico , ii fatto che tutto ha da essere in fun-
zione de! lavoro e della ricerca di risultati pratici immediati, porta a privilegiare 
materie di consumo spicciolo come le lingue, la psicologia , l' informatica, ( ... )a 
svantaggio delle discipline che aiutano alla riflessione storica o estetica o filoso-
fica o letteraria, quelle che hanno favorito fino a ieri la maturazione di uno spirito 
critico e offerto gli strumenti per capire ii mondo che ti attornia .16> 

Battersi per una concezione non meramente utilitaristica delle lingue signi-
fica anche avere ben presente che conoscere una lingua vuol dire si parlarla, 
ma anche - e direi soprattutto - avere accesso , nella versione originale, alle 
principali opere storiche, filosofiche e letterarie che essa ha prodotto nel 
corso dei secoli. A questo proposito c'e una pagina illuminante dei Diari di 
Bernard Berenson: 

Quanto e limitata la cosiddetta Bi/dung, cioe la cultura! Pensare solo al mondo dal 
quale si e esclusi quando non si sa leggere ii tedesco! Mi sorprendo sempre nuo-
vamente a voler parlare con i miei intimi di libri che per me sono stati un vero go-
dimento, scritti in quella lingua. Inutile sarebbe parlarne se loro non Ii sanno leg-
gere e non sono libri che si traducono. La mia propria cultura come e limitata 
senza ii russo e senza ii cinese! Sono pochi coloro che si rendono conto di quanto 
perdono. In russo e in altre lingue slave devono esistere poesie, memorie, carteggi 
interessanti che potrebbero allargare ii mio orizzonte e approfondire ii mio modo 
di sentire. Invece io ne sono escluso. (12 die. 1948)11> 

15) Recentemente in alcuni Cantoni della Svizzera tedesca si e deciso di introdurre l' insegnamento di due lin-
gue straniere fin dalla scuola elementare . Trovo discutibile cbe decisioni cosi gravide di conseguenze per lo sviluppo 
cognitivo dei bambini vengano prese a colpi di votazioni popolari, ben sapendo quanto contino in ogni voto la com-
ponente irrazionale e la presunta connotazione positiva a priori del plurilinguismo precoce. 

16) Gian Luigi Beccaria, cit., pp. 299-300. r.:autore cita tra gli esempi d' impoverimento lessicale l' incapacitit di 
riconoscere la differenza tra i plurali grida e gride (per tacere dell'a llusione manzoniana che soggiace al Secondo 
!ermine). Come ulteriore esempio si potrebbe menzionare l'attestata confusione (equivalenza?), nei giovani fran-
cofoni, tra Ramb o e Rimb aud. 

17) Bernard Berenson, Tramonto e crepu scolo. Ultimi diari I 947-1958, Feltrinelli, Milano 1966, pp. 94-95. 
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Riporto in conclusione uno stralcio dell'articolo di Guido Ceronetti apparso 
sulla prima pagina della "Stampa" del 17 giugno 2006, intitolato Monolingua 
dominante. I.;articolo di Ceronetti, al solito tagliente, ha tra l'altro il merito di 
elencare, quasi fosse un epitaffio, tutto cio che si e perso in Italia con la pro-
gressiva ( e ormai compiuta) messa in disparte della lingua - e quindi della cul-
tura - francese: 

'Titalia ha ormai respinto il francese oltre i cancelli del normalmente studiabile-
parlabile , con danni per la cultura che sono, in spiccioli , perdite di orecchio musi-
cale, di esercizio alla duttilita e al movimento vocale, di mondi di conoscenza sto-
rica, letteraria e specialmente sociale e umana, di fonti di spiritualita mediatrice, 
di liberta critica illimitata .". 

E' un monito per la nostra classe politica, che alla qualita sembra preferire la 
quantita. 

Prima o poi qualcuno dovra pur dire che nella scuola media ticinese attuale 
le lingue, considerate nella lorn valenza piattamente comunicativa, sono proba-
bilmente sovrarappresentate a scapito delle discipline umanistiche e artistiche 18J. 

E intanto, il rombo della monolingua si fa sempre piu assordante. 

18) In seguito al referendum che ha acco lto ii progetto "Harmo s", nell' ambito di questa struttura sono gia stati 
fissat i gli obiettivi minimi comuni a tutte le regioni svizzere, ma unicamente in quattro campi disciplinari: lingua de! 
territorio , L2, matematica e scienze, con buona pace delle materie escluse. 


