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LINGUA E LINGUE NELL’EUROPA DI ERASMUS

Perché parlare di lingua e di lingue in una giornata dedicata a Erasmus? Fondamentalmente
per due ragioni: perché Erasmus è anche un’esperienza linguistica e perché, grazie a questa
esperienza linguistica, può nascere una nuova sensibilità linguistica, una nuova cultura lingui-
stica di cui la generazione Erasmus può essere portatrice a beneficio della società tutta.

In un romanzo uscito un paio d’anni fa, The Sympathizer (Il simpatizzante nell’edizione italiana),
opera di un autore americano di origine vietnamita, si cita a un certo punto la figlia di Frank
Sinatra, Nancy, cantante di un certo successo negli anni Sessanta e Settanta, e di lei si dice
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che, come la maggioranza dei suoi connazionali, era
affetta da monolinguismo. Scelta lessicale interes-
sante: affettada monolinguismo, come se il monolin-
guismo fosse una malattia, una condizione
patologica che si contrappone alla condizione fisio-
logica del multilinguismo.
In effetti, se si guarda all’Europa, e in particolare al-
l’Unione europea, non si può non notare come il mul-
tilinguismo rappresenti la normalità. L’Unione
europea èmultilingue: lo è nelle sue istituzioni, sul suo
territorio, in molti dei suoi cittadini. 
Le istituzioni europee sono nate all’insegna del mul-
tilinguismo. Il primo Regolamento del Consiglio di
quella che era all’epoca la Comunità Economica
Europea, emanato il 15 aprile 1958, definiva il regime
linguistico delle istituzioni e stabiliva che le lingue
ufficiali erano il francese, l’italiano, l’olandese e il te-
desco, e cioè le quattro lingue ufficiali dei sei paesi
fondatori. Quel regolamento è stato poi emendato
numerose volte, in particolare all’articolo 1, e il nu-
mero di lingue ufficiali è progressivamente passato
da 4 a 24: 24 lingue ufficiali per 28 paesi membri,
un fatto straordinario se si considera che il Consi-
glio d’Europa ha due lingue ufficiali per quasi 50
membri e le Nazioni Unite ne hanno sei per quasi
200 membri. Questo multilinguismo istituzionale
all’Unione europea è assicurato da un grande ap-
parato fatto di strutture, di Direzioni Generali, di un
cospicuo personale, di numerosissimi traduttori e
interpreti permanenti o freelance. Per molti anni c’è
stato anche un Commissario che aveva il multilinguismo come competenza esclusiva o
come competenza che ne affiancava altre: è stato così per Figel’, Orban e Vassiliou; non è
così, però, nella Commissione attuale. 
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Per avere un’idea della mole di lavoro che traduttori e
interpreti compiono regolarmente al servizio del multi-
linguismo istituzionale dell’Unione europea, si pensi che
alla sola Commissione si traducono più di due milioni di
pagine all’anno e vengono garantite più di 130.000 gior-
nate-interprete all’anno, a cui va aggiunta l’attività svolta
dai traduttori e dagli interpreti impegnati presso il Par-
lamento, la Corte di Giustizia e le altre strutture del-
l’Unione. È una mole di lavoro che sembra dare ragione
a Umberto Eco il quale amava dire che la lingua dell’Eu-
ropa è la traduzione (e l’interpretazione, naturalmente).
Tutto ciò a un costo che è inferiore all’1% del bilancio
dell’Unione europea e per una spesa, per ciascun citta-
dino europeo, compresa tra i 2 e i 3 euro all’anno: a se-
conda di dove si vive, quindi, il prezzo di uno, due o tre
caffè all’anno per garantire il multilinguismo delle istitu-
zioni europee.
Sarebbe tutto molto bello se non fosse che si tratta
davvero di multilinguismo istituzionale: le lingue ufficiali
sono tali soltanto nei palazzi dell’Unione europea, a
Bruxelles, a Strasburgo, a Lussemburgo. Sul territorio,
invece, lo status di lingua ufficiale è praticamente irri-
levante: un cittadino italiano non può andare a Tallinn
e parlare italiano con la autorità estoni, un cittadino
ceco non può venire a Roma e parlare ceco con le au-
torità italiane. Non solo: le altre lingue, le altre lingue uf-
ficiali, sono generalmente viste e percepite come
lingue straniere, non come lingue nostre, non come lin-
gue della comunità cui tutti apparteniamo. È questo,
forse, uno dei grandi insuccessi dell’Unione europea:
non essere riuscita a trasmettere il senso che tutte queste lingue sono le nostre lingue, non es-
sere riuscita a creare ciò che il presidente francese, in un discorso pronunciato ad Atene un
paio di mesi fa, chiamava “l’Europa della condivisione delle lingue”. 
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Le lingue ufficiali contano poco o non contano nulla sul
territorio, ma non per questo il territorio è monolingue.
Per effetto di realtà quali la mobilità interna e soprat-
tutto l’immigrazione, il territorio europeo è oggi carat-
terizzato da un fenomeno che viene designato con il
termine “superdiversità”. Bastano alcune cifre per ren-
dersi conto della portata di questo fenomeno. Il Centro
Europeo di Lingue Moderne del Consiglio d’Europa ha
condotto una decina d’anni fa uno studio in 21 paesi
europei nei quali ha rilevato la presenza di oltre 400
lingue. Gli stessi autori dello studio, però, ritengono che,
a causa di qualche difficoltà metodologica, tale nu-
mero sia nettamente inferiore al numero reale che do-
vrebbe aggirarsi intorno a quota 600. E nella sola
Londra, secondo la polizia di quella città, alcuni anni fa
si parlavano 340 lingue. Superdiversità, davvero.
Queste cifre possono essere viste come una curiosità
statistica o possono essere viste come un campione
del tesoro dell’umanità, come direbbe Peter Handke,
la benedizione e non la maledizione di Babele. In realtà,
dietro a questi numeri, dietro a queste lingue, ci sono
delle persone: persone che in molti, moltissimi casi non
conoscono – non ancora, non abbastanza – la lingua
del paese in cui si trovano a vivere; persone che, tut-
tavia, hanno dei bisogni, hanno bisogno di accedere ai
servizi e alle strutture del paese in cui si trovano, hanno
bisogno di comunicare con le autorità. Queste per-
sone, però, possono comunicare e accedere a servizi
e strutture solo se vengono soddisfatti altri loro bisogni
e in particolare se vengono soddisfatti i loro bisogni lin-
guistici. Queste persone, cioè, hanno bisogno di traduzione e soprattutto di interpretazione per
avere pieno accesso alla società del paese in cui si trovano. 
I servizi di traduzione e, soprattutto, di interpretazione, però, spesso non ci sono oppure sono ina-
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deguati, forniti da persone non qualificate e non com-
petenti; e se l’accesso è difficile o inadeguato o addirit-
tura impossibile, se la comunicazione è difficile o
inadeguata o addirittura impossibile, ciò che ne deriva
di fatto è la discriminazione di molte di queste persone:
una discriminazione per ragioni legate alla lingua, in vio-
lazione di quanto esplicitamente sancito dalla costitu-
zione italiana (e dalla costituzione di molti altri paesi) e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
È una questione, questa, che dovrebbe essere affron-
tata sul piano legislativo. Un importante passo avanti è
stato compiuto nel campo della giustizia penale con la
Direttiva 2010/64/UE, ma analoghe misure sarebbero
opportune o addirittura necessarie in altri settori, in par-
ticolare nel settore sanitario. Servono interventi urgenti
perché la traduzione e, soprattutto, l’interpretazione di-
ventino davvero la lingua dell’Europa anche fuori dalle
istituzioni, sul territorio, per superare ciò che può sen-
z’altro essere considerato un deficit democratico sul
continente.
Infine, il multilinguismo individuale, il multilinguismo dei
cittadini dell’Unione europea. Facendo seguito a un in-
dirizzo formulato dal Consiglio europeo di Barcellona
nel 2002, nel 2005 la Commissione europea ha enun-
ciato il proprio obiettivo in materia di lingue: giungere
a una situazione in cui tutti i cittadini europei siano in
grado di esprimersi in almeno due lingue oltre alla pro-
pria. L’obiettivo è noto come “madrelingua + due” o
“madrelingua + almeno due”. Non vi sono dati aggior-
nati riguardo alla conoscenza delle lingue in Europa,
ma i dati più recenti evidenziano come nel 2012 l’obiettivo fosse piuttosto lontano: infatti solo il
25% dei cittadini europei dichiarava di essere in grado di sostenere una conversazione in due
lingue oltre alla propria, e solo il 10% dichiarava di essere in grado di sostenere una conversazione
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in tre lingue oltre alla propria. Ciò che sembra accadere in molti paesi è una sostituzione del
“madrelingua + due” o del “madrelingua + almeno due” con il “madrelingua + uno”, dove l’uno è,
naturalmente, la lingua inglese.
Una breve parentesi, prima di tornare all’apprendimento delle lingue. Non c’è nulla di male nel-
l’avere una lingua franca: ce ne sono sempre state; e non c’è nulla di male nell’avere l’inglese
come lingua franca, dal momento che sembra assolvere benissimo questo compito. Il solo in-
glese, però, non basta. Se ne sono accorti anche i cinesi che, dopo aver insistito per anni, in modo
ossessivo, sull’inglese, ora con la loro Road and Belt Initiative si stanno aprendo a tante altre lin-
gue perché si rendono conto che, se davvero vogliono raggiungere tutti i paesi del mondo o
quasi, devono imparare anche le lingue di quei paesi. Il solo inglese non basta e il solo inglese
può anche essere pericoloso. A me capita di far parte di un gruppo di riflessione internazionale
che si occupa dei rapporti tra lingua e scienza e in particolare dei rapporti tra le lingue e la co-
struzione e trasmissione delle conoscenze e delle competenze. Questo gruppo si interroga su
varie questioni, per esempio sulla qualità della comunicazione. Si sente spesso dire “lost in tran-
slation”, si pensa spesso cioè a quanto va perduto nell’operazione di traduzione; ma si pensa
poco a quanto va perduto quando la comunicazione avviene in una lingua terza: quanto va per-
duto sia sul piano della produzione che sul piano della ricezione, cioè della comprensione. Forse
più che di “lost in translation” sarebbe opportuno cominciare a parlare di “lost in lingua franca”. 
Il solo inglese è pericoloso, si diceva, o meglio, una sola lingua è pericolosa, perché può portare
a quella che è stata chiamata la monocultura della conoscenza e della scienza, e da qui il passo
è breve verso una situazione in cui la lingua unica porta al pensiero unico. Non si creda sia una
esagerazione, perché la lingua determina la realtà o almeno determina la nostra percezione
della realtà. Un esempio. Molti sapranno che cos’è il CLIL, una pratica sempre più diffusa nelle
scuole in Italia e nel resto d’Europa che consiste nello svolgimento di lezioni di una singola materia
in lingua straniera: nelle scuole italiane ciò può voler dire la matematica fatta in inglese o la storia
in francese o la geografia in tedesco. CLIL è un acronimo inglese che sta per Content and Lan-
guage Integrated Learning, cioè “apprendimento integrato lingua contenuto”. I francesi, invece,
lo chiamano EMILE, acronimo che sta grosso modo per “insegnamento di una materia integrato
a una lingua straniera”. Ecco allora che se questa operazione si designa con un acronimo inglese,
è un’operazione di apprendimento, se la si designa con un acronimo francese, diventa un’ope-
razione di insegnamento, ed è inutile sottolineare che apprendimento e insegnamento sono due
cose diverse. Facile quindi vedere come la lingua determini il nostro modo di vedere la realtà: di
qui il pericolo del pensiero unico.
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Tornando all’apprendimento delle lingue: “madrelingua + due” o “madrelingua + almeno due”,
dice la Commissione europea; si potrebbe osare e pensare direttamente  a “madrelingua + tre”.
Ma quali tre? È sicuramente legittimo chiedersi quali lingue imparare, ovviamente senza entrare
nella surreale polemica ospitata di recente sulla stampa locale che ha visto addirittura definire
“inutili” lingue che servono a milioni di persone per comunicare tra di loro. Quali lingue imparare,
dunque, se davvero se ne vogliono imparare tre? 
La prima lingua da imparare, sembra logico, dovrebbe essere la lingua del vicino: se non parliamo
con il nostro vicino, con chi dobbiamo parlare? E in Europa di vicini ne abbiamo tanti, con tante
lingue diverse. Basta affacciarsi alla finestra dello studio del Rettore per cominciare a rendersene
conto. Imparare la lingua del vicino è ciò che il presidente francese, nel già citato discorso di
Atene, chiamava “l’apprendimento reciproco delle nostre lingue” (una formulazione bellissima:
le nostre lingue, non le lingue straniere). Naturalmente, però, non ci sono solo i vicini e vogliamo
parlare anche con qualcun altro: per la seconda lingua, quindi, sembra altrettanto logico orien-
tarsi verso una lingua di grande diffusione. Quanto alla terza lingua, piace qui citare un gruppo
di lavoro, istituito una decina d’anni fa dalla Commissione europea e presieduto dallo scrittore
libanese Amin Maalouf, che nella sua relazione finale parlava di personal adoptive language: una
lingua che si potrebbe chiamare la “lingua del cuore”, la lingua che uno sceglie di imparare perché
gli piace una certa musica, un certo sport o un certo autore, la lingua che, delle tre, sarebbe sen-
z’altro la più bella nell’esperienza individuale.
Madrelingua + tre: un sogno, probabilmente; ma come ben sa la professoressa Corradi, i sogni
ogni tanto si avverano.
Per concludere, qualche considerazione sulla generazione Erasmus e le lingue. Si diceva all’inizio
che Erasmus è anche un’esperienza linguistica e da questa esperienza può nascere una nuova
sensibilità nei confronti delle lingue, un nuovo atteggiamento nei confronti delle lingue: un atteg-
giamento e una sensibilità che vedano nelle lingue davvero uno strumento di comunicazione e
cultura e non uno strumento al servizio del potere o delle ideologie; che inducano a sentire e ve-
dere le lingue degli altri come le nostre lingue; che portino a valorizzare la diversità delle lingue;
che vedano nel multilinguismo un valore attraverso cui cercare l’integrazione e il senso di ap-
partenenza alla nostra comunità; che consentano di riconoscere nel multilinguismo un prezioso
antidoto contro il pensiero unico.
Agli studenti, dunque, un sommesso suggerimento: come si dice, andate in Erasmus, viaggiate,
partite, ma tenete presenti le parole del poeta che ci ricorda che “viaggiare non è solo partire,
partire e tornare, ma imparare le lingue degli altri” – che sono le nostre – “imparare ad amare”.
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