
10
Domenica 5 marzo

 
2017ATTUALITA’

I fautori dell’insegnamento
monolingue in inglese motiva-
no così le ragioni della scelta
(mi sforzo di essere obiettivo,
esponendo tesi che non condi-
vido).

1. Nell’attuale contesto sto-
rico la lingua dell’internaziona-
lità è l’inglese, come un tem-
po fu il latino. Si tratta sempli-
cemente di riconoscere questo
dato di fatto, adeguandovisi.

2. Una migliore padronan-
za della lingua inglese (deri-
vante dall’insegnamento rice-
vuto) favorisce l’ingresso nel
mondo del lavoro da parte dei
nostri laureati, che potranno
trovare all’estero occasioni di
lavoro, ridotte o assenti in Ita-
lia.

3. L’insegnamento imparti-
to in inglese favorisce l’ingres-
so nell’università italiana degli
studenti stranieri, poco attratti
dalla lingua e dalla cultura ita-
liane.

Detto con altre parole. Sce-
gliendo l’inglese come lingua
dell’insegnamento universita-
rio apriamo i nostri atenei alla
modernità e al mondo, mettia-
mo i nostri giovani nelle condi-
zioni migliori per trovare lavo-
ro anche fuori dai confini na-
zionali, attiriamo studenti stra-
nieri.

Dopo il Politecnico di Mila-
no, per imitazione, altri Atenei
presero iniziative analoghe.
Qua e là, un po’ per volta, si
progettarono corsi esclusiva-

mente in lingua inglese. Lo
slogan, non dichiarato, era:
fuori l’italiano dall’università,
in questo modo diventiamo in-
ternazionali. Spesso capita co-
sì in Italia, imitiamo quello
che ci pare moderno e riflettia-
mo poco, ci facciamo sedurre
dal canto delle sirene. È più
semplice.

Badiamo alla sostanza. In
questo caso risiede nell’avver-
bio che ho usato prima: esclu-

sivamente. A Milano e in al-
tre università si danno corsi so-

lo in inglese: chi non conosce
a menadito quella lingua di fat-
to non può frequentare quei
corsi, capirebbe poco, sarebbe
sicuramente bocciato. Non im-
porta se ha studiato o no, se
conosce o meno la materia. Al-
la faccia del merito e dell’im-
pegno.

A volte le indicazioni mi-
gliori vengono non dagli esper-
ti, che pretendono di conosce-
re astrattamente la verità, ma
da chi vive quotidianamente la
condizione di studente univer-
sitario in condizioni difficili.
Anche un episodio apparente-
mente minore può aiutare a ve-
dere la cose da una prospetti-
va diversa. In una seduta del
Senato Accademico dell’uni-
versità del Salento veniva di-
scusso l’avvio di corsi solo in
lingua inglese in alcune Facol-
tà scientifiche e economiche.
L’esposizione delle tesi, pro e
contro, prodotta da docenti so-
stenitori delle opposte ragioni,
fu interrotta da uno studente
(diamogli un nome di como-

do, chiamiamolo Mario Ros-
si), il quale introdusse nella di-
scussione nuovi elementi. Par-
lava dalla parte di chi subisce
(se così posso dire).

1. Non tutti gli studenti han-
no una conoscenza dell’ingle-
se tale da permettere loro una
comprensione piena degli argo-
menti esposti.

2. La differente abilità lin-
guistica di partenza non può
essere sempre imputata a insuf-
ficienza personale; nella mag-
gior parte dei casi va attribuita
alla diversa qualità dell’inse-
gnamento ricevuto nelle scuo-
le precedenti e anche, in misu-
ra da verificare caso per caso,
alle condizioni economiche
(se non ci si possono permette-
re corsi di lingua a pagamen-
to).

L’intervento dello studente

obbligò il Senato Accademico
a tener conto di fattori fino a
quel momento non considera-
ti. E tutti compresero che non
ci si può dividere tra presunti
sostenitori della modernità (i
fautori dell’insegnamento mo-
nolingue in inglese) e presunti
nostalgici del passato (i fauto-
ri dell’insegnamento bilingue,
sia in italiano sia in inglese).
Non si tratta di difendere a
spada tratta le buone ragioni
della lingua nazionale contro
la lingua considerata interna-
zionale. Sono in ballo valori
fondamentali, a partire dal di-
ritto allo studio, che va garanti-
to agli studenti capaci e merite-
voli indipendentemente dalle
condizioni economiche (lo di-
ce la Costituzione).

Intendiamoci. Nessuno met-
te in dubbio l’esigenza di una

buona conoscenza delle lingue
straniere, soprattutto l’inglese,
lingua necessaria per muoversi
agevolmente nel mondo. Ma
per favorire la conoscenza
dell’inglese non è necessario
adottare soluzione drastiche,
che escludono l’italiano dai
corsi universitari. Largamente
preferibili appaiono percorsi
variati, che offrano agli studen-
ti la possibilità di scegliere, ca-
so per caso, la lingua (italiano
o inglese) nella quale ascolta-
re le lezioni e sostenere l’esa-
me. Bilinguismo liberamente
scelto, non monolinguismo (in-
glese) aprioristicamente impo-
sto.

Torniamo alla Corte Costi-
tuzionale. Essa è stata chiama-
ta a decidere se la disposizio-
ne del Politecnico di Milano
(a cui si sono rifatte altre uni-
versità) «nella parte in cui con-
sente l’attivazione generalizza-
ta ed esclusiva (cioè con esclu-
sione dell’italiano) di corsi di
studio universitari in lingua
straniera» violi alcuni articoli
della nostra Costituzione: a)
l’art. 3, poiché permetterebbe
una «ingiustificata abolizione
integrale della lingua italiana
per i corsi considerati», senza
tenere conto del fatto che per
alcuni di essi è fondamentale
una trasmissione del sapere
maggiormente attinente alla
tradizione e ai valori della cul-
tura italiana, della quale il lin-
guaggio è espressione; b) l’art.
6, poiché si pone in contrasto
con il principio dell’ufficialità
della lingua italiana; c) l’art.
33, poiché compromette la li-

bera espressione della comuni-
cazione con gli studenti (se gli
studenti non conoscono bene
l’inglese vengono discriminati,
proprio l’argomento del nostro
studente Mario Rossi).

Ci sono importanti prece-
denti giuridici della stessa Cor-
te. La lingua è «elemento fon-
damentale di identità culturale
e (...) mezzo primario di tra-
smissione dei relativi valori»

(sentenza n. 62
del 1992), «ele-
mento di identi-
tà individuale e
collettiva di im-
portanza basila-
re» (sentenza n.
15 del 1996).
Ciò vale per
l’«unica lingua
ufficiale» del si-
stema costituzio-
nale (sentenza n.
28 del 1982) –
la lingua italiana
– la cui qualifica-
zione «non ha
evidentemente
solo una funzio-
ne formale, ma
funge da criterio
interpretativo ge-
nerale», teso a
evitare che altre
lingue «possano
essere intese co-
me alternative al-
la lingua italia-
na» o comunque
tali da porre que-
st’ultima «in po-

sizione marginale» (sentenza
n. 159 del 2009).

Mi scuso per queste citazio-
ni di sentenze, forse interessa-
no poco i lettori comuni, piace-
ranno di più ai giuristi. Il sen-
so è chiaro. La Corte sancisce
- e a maggior ragione lo fa nel-
la sentenza del 24 febbraio,
riepilogativa delle precedenti -
che la lingua italiana è vettore
della cultura e della tradizione
proprie della comunità nazio-
nale. La globalizzazione, il
plurilinguismo della società
contemporanea, la diffusione
generale d’una o più lingue
straniere sono fenomeni che
non debbono relegare l’italia-
no in una posizione di margi-
nalità. Il primato della lingua
italiana, sancito dalla Costitu-
zione, non è retaggio del pas-
sato, inidoneo a cogliere i mu-
tamenti della modernità. Al
contrario, diventa decisivo per
la trasmissione del patrimonio
storico e dell’identità della Re-
pubblica, garanzia di salva-
guardia e di valorizzazione del-
la lingua come bene culturale
in sé.

Abbiamo visto nelle scorse
settimane quanto sia importan-
te favorire nei giovani un
buon possesso della lingua ita-
liana, fondamentale nella so-
cietà moderna. Ecco l’obietti-
vo: educare gli studenti, nella
scuola e nell’università, agli
usi variabili della lingua, scrit-
ta e parlata. E vorremmo impe-
dire che nei corsi universitari
docenti e studenti si esprima-
no in italiano? È questa la mo-
dernità?

p.s.: per domande o
riflessioni sulla lingua
italiana (e sui dialetti)

scrivete a:
segreteria@quotidianodipu-

glia.it. I temi più stimolanti e
di interesse generale saranno

commentati su questo
giornale.

i mestiere faccio il linguista. Oggi parliamo di una
sentenza recentissima della Corte Costituzionale,
depositata il 24 febbraio e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale. Sentenza importante, lo dico
subito. Obbligherà noi a riflettere, scuole e

università ad agire coerentemente.
Ecco i precedenti. A partire dall’anno accademico 2013-2014 il

Politecnico di Milano ha avviato corsi di laurea magistrale e di
dottorato di ricerca tenuti solo in lingua inglese: escludendo
l’italiano, la lingua nazionale, dalla formazione superiore di
ingegneri e architetti.
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INGLESE PER FORZA?
FACCIAMO LA CORTE
AL NOSTRO ITALIANO

Nessuno mette in dubbio l’esigenza
di una buona conoscenza dell’inglese

Non per questo va bandito l’italiano

Una sentenza della Consulta
riapre il tema dei corsi universitari
svolti solo in lingua straniera

Ordinario di Linguistica
italiana e Accademico
della Crusca, Rosario
Coluccia è stato
presidente
dell’Associazione per la
Storia della Lingua Italiana
e segretario della Società
Internazionale di
Linguistica e Filologia
Italiana. Membro del
Bureau della Société de
Linguistique Romane, fa
parte della direzione o del
comitato scientifico di
varie riviste e collane
internazionali. È autore di
circa 140 pubblicazioni: il
suo ultimo libro, da poco
uscito, è Storia, lingua e
filologia della
poesia antica: Scuola
siciliana, Dante e altro
(Firenze, Cesati).

Parole

al

di Rosario

COLUCCIA

~

La Dama con
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A volte le migliori indicazioni
vengono non dagli esperti

ma da chi vive quotidianamente
la condizione di studente


