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Estroversione e dialogo: le strategie della Dante per l’italofonia 
Andrea Riccardi
Presidente della Società Dante Alighieri
La Dante Alighieri fu fondata nel 1889 e da allora molto è cambiato. L’attenzione
dei fondatori della Dante, guidati da Giosuè Carducci, si rivolgeva anzitutto alle
comunità italiane emigrate all’estero, per scongiurare il rischio che perdessero il
contatto con la lingua e il carattere nazionale. C’era anche l’idea di alimentare e
ravvivare “pezzi” di italianità (è un’espressione del manifesto fondativo) “dovunque suona accento della lingua nostra”.
Con il passare dei decenni la situazione è molto mutata: all’estero si è attratti
dall’essere italiani, dalla nostra cultura ed enogastronomia, dalla socialità allo stile
di vita, dall’arte all’impresa. Non è un fatto nuovo: dal mondo si continua a
“chiedere Italia”. La sfida di oggi è anche quella di rispondere in modo attivo e
concreto. Fare rete con altri attori istituzionali e con l’impresa, aggregare in forme
concrete l’interesse che il mondo dedica all’Italia, rispondere a questo interesse offrendo occasioni per conoscerla meglio, visitarla, gustarne i prodotti o i colori della
sua arte. Un tempo per promuoversi sembrava sufficiente raccontarsi; oggi non
possiamo più limitarci a questo, per creare il dialogo bisogna anche ascoltare.
L’orizzonte globale, in sintesi, non ci permette più un atteggiamento di chiusura:
dobbiamo aprirci e dare una risposta puntuale a chi “chiede Italia” anche da paesi
nei quali gli italiani non sono numerosi: in Russia, per esempio, dove si lavora per
includere l’italiano fra le materie dell’esame di maturità e moltiplicare i corsi di
lingua. Nella grande Cina e nell’Oriente, potenze commerciali che riconoscono alla
lingua e alla cultura italiana, inserite nei percorsi formativi delle classi dirigenti, un
carattere umanistico capace di agevolare le interazioni nelle diverse parti del
mondo. La forza dell’italiano non si misura sulla dimensione della diffusione delle
grandi lingue (cinese, spagnolo o arabo) o dell’inglese veicolare: è la lingua
dell’umanesimo, e può attingere a un patrimonio secolare di tradizioni e conoscenze
che ne fanno, alla fine, anche una lingua di pace storicamente legata a una
diffusione non egemonica. Non è autoritaria, ma autorevole.
È la lingua di un paese che negli ultimi anni ha accolto decine di migliaia di persone.
Tra le loro necessità, spesso immediate e urgenti, c’è anche l’insegnamento
dell’italiano. La conoscenza della lingua è un problema contemporaneo che riguarda però tutti, visto che dietro la diffusione dei nuovi media, si cela un profondo
problema di comunicazione. La cultura non è una materia inerte, è ciò su cui si basa
la convivenza sociale perché comunicare significa “mettere in comune” qualcosa,
condividere argomenti e misurare la vicinanza o la diversità come ricchezza e non
come fonte di conflitto. Questo presuppone le due dimensioni del racconto e
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dell’ascolto, su cui abbiamo puntato per questa pubblicazione: abbiamo voluto
includere, accanto alla rassegna delle nostre attività in Italia e all’estero, anche i
contributi di autori che illustrano la diffusione dell’italiano e della cultura italiana
nelle diverse parti del mondo; ci sono numeri, ma anche informazioni di tipo storico
qualitativo e quantitativo. Ci sono aree particolarmente importanti su cui è
necessario concentrare la nostra azione: la penisola balcanica, l’area mediterranea
e anche l’Argentina, dove nel 2018 si terrà il prossimo Congresso della Dante. Ma
c’è anche l’Africa, dove l’Italia è apprezzata, nonostante la parentesi coloniale, per
ragioni di cooperazione e per la prossimità geografica. Esemplare anche l’Albania,
dove si stima superiore al 40% il numero di chi parla la nostra lingua (il 60% la
capisce), ma dove è necessario insistere sull’insegnamento dell’italiano per non
rischiare di erodere una rappresentazione linguistica di qualità. Nel bacino
mediterraneo, sul quale l’Italia si affaccia, i contatti con le culture dei paesi limitrofi
hanno lasciato tracce profonde nella nostra cultura. Con una volontà di
estroversione sono state avviate nuove strategie per promuovere tutte le
componenti dell’italianità: la lingua e la cultura non sono disgiunte dal made in
Italy o dall’imprenditoria italiana, con anche le sue eccellenze. Troppo a lungo
l’Italia si è mossa sugli scenari del mondo attraverso proposte disgiunte, senza reti,
senza una comunità che fosse capace di raccogliere le isole “italofile”, come quelle
della Francofonia o del Commonwealth.
Gli investimenti nella promozione dell’italiano non si possono paragonare a quelli
di altre nazioni come la Germania, la Spagna, il Regno Unito, persino il Portogallo
con le loro istituzioni (Goethe, British Council, Cervantes, Camões), per non parlare
della grande rete della diplomazia culturale francese. E l’Italia? L’Italia sta facendo
dei passi avanti, per valorizzare nel mondo globale le proprie numerose
opportunità: beni artistici, cultura, prodotti, made in Italy, gusto, umanità, savoir
vivre, stile, cucina, canto e teatro, design, moda e tant’altro.
I contributi di questo volume, letti in trasparenza sull’estensione della rete Dante,
contribuiscono a definire meglio le prospettive del “mondo in italiano” che poi è il
nostro heimat, “il luogo in cui ci si sente a casa”, ovunque questa casa si possa
trovare. La Dante Alighieri può mettere a disposizione di questo grande progetto
ben 482 comitati in Italia e all’estero, 120.000 soci e studenti, migliaia di insegnanti,
350 centri certificatori per la qualità dell’apprendimento, ma anche biblioteche con
oltre 450.000 libri in italiano presso i diversi comitati.
Una rete per il “mondo in italiano” che conta su un approccio umanistico e nella
quale invitiamo istituzioni e imprese a unirsi a noi per aprire, come italiani e come
Italia, sugli orizzonti fluidi e permeabili del mondo globale, vie nuove al nostro
futuro.
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Polifonie geoculturali per l’Italia 
Alessandro Masi
Segretario Generale della Società Dante Alighieri
Benedetto Croce sosteneva che un popolo è «la sua storia, tutta la sua storia,
nient’altro che la sua storia» e non un carattere legato alla sua natura e determinato
per sempre. L’identità è infatti un elemento dinamico, vitale, in continua
formazione. Potremmo paragonarla a una polifonia che nasce da esigenze, spinte,
modelli geoculturali e geopolitici, forse a un coro nel quale si distingue ancora la
voce della diaspora degli italiani dispersi nel mondo.
Che cosa rimane, oggi, delle comunità che hanno fondato? Come interagiscono
nella società multiculturale e complessa? Si riconoscono ancora, gli italiani
all’estero, nel concetto di “identità italiana”? La società multiculturale non è
un’acquisizione recente. Durante il Medioevo e il Rinascimento nei porti
mediterranei si usava il sabir, una lingua di servizio che includeva anche l’italiano,
con francese, spagnolo, ebraico e arabo. L’italofonia è un universo composito, cui
appartengono anche le interlingue nate nelle diverse destinazioni dei nostri emigrati.
Per diffondere l’italofonia nel mondo bisogna dunque agire su diverse leve: la
cultura, ma anche la cooperazione scientifica e le industrie culturali, con tutto ciò
che rientra nella definizione di soft power. La lingua è, in questo senso, uno
strumento importante; quella italiana attrae e interessa chi si appassiona
dell’italianità attraverso lo stile di vita, il patrimonio culturale, il mondo delle
idee, il carattere umanistico della civilizzazione italiana. Il nostro presidente
Andrea Riccardi definisce questa inclinazione come “italsimpatia”, il motivo per
cui l’italiano si studia anche se non è lingua veicolare. Lo si sceglie per passione o
perché integrarne lo studio nei progetti formativi è considerato un arricchimento.
Abbiamo voluto percorrere la “costellazione” dell’italofonia raccogliendo in un
libro i dati nella rete degli oltre 480 Comitati Dante in Italia e nel mondo, accanto
a contributi e approfondimenti di esperti e studiosi sugli spazi geografici e
culturali dove la nostra lingua è o potrebbe essere promossa (con la cultura, i
saperi e le tradizioni dell’Italia). Il nostro “mondo in italiano” si estende nelle
Americhe e nella vicina Europa, ma anche in Africa, nel continente asiatico, fino
alla lontana Oceania. Dove c’è una storica comunità italiana spesso troviamo
anche un Comitato Dante. Il quadro, però, è dinamico e può essere più ampio: lo
misuriamo sulla sfida della contemporaneità. La storia della Dante è antica, inizia
nel 1889 su iniziativa di Carducci, ma continua a sostenere la richiesta di italianità
basata sulla lingua, la cultura, la cucina, il made in Italy, l’arte. Ci sono anche,
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oggi, le collaborazioni scientifiche e tecnologiche, c’è l’interscambio commerciale
più recente, ci sono gli accordi tra scuole e università. Ecco che l’orizzonte del
nostro impegno presente e futuro si fa ancora più vasto.
Troverete in queste pagine alcuni articoli-saggio (brevi ma puntuali) sui temi
chiave della scuola, dell’insegnamento dell’italiano L2 agli stranieri, della
formazione “professionalizzante” rivolta ai formatori. Si parla del valore anche
economico delle lingue un altro aspetto importante ma non sempre all’ordine del
giorno nel dibattito culturale. Un ampio capitolo, naturalmente, lo abbiamo
riservato al Plida, il nostro Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, e agli
importanti risultati raggiunti tra progetti, collaborazioni scientifiche, corsi e
modelli di certificazione per la qualità dei percorsi e materiali didattici,
competenza linguistica dei discenti. Il Plida è uno dei quattro enti certificatori del
Consorzio Lingua Italiana di Qualità (CLIQ), dove la Dante, tramite il suo
Segretario Generale, esercita le funzioni di Vicepresidenza.
Il capitolo dedicato alla Geocultura dell’italiano nel mondo propone, con la
rassegna delle nostre attività (dati consolidati 2016), una serie di brevi articolisaggio area per area. Nel paragrafo “Europa” si trova anche, in forma integrale
(su concessione dell’Amb. Marco Del Panta Ridolfi, che ringrazio personalmente)
il rapporto sull’italofonia realizzato nel 2016 dall’Ambasciata d’Italia in Svizzera.
La pubblicazione integra infine delle mappe, aggiornate agli attuali confini degli
Stati e appositamente disegnate per illustrare l’estensione della nostra rete.
La diversità e la ricchezza dei materiali, con riferimenti storici, bibliografie e
tabella informative, rispetta l’articolata presenza e richiesta d’italofonia nel
mondo. Rinvia infine alle attività della nostra Sede Centrale. Nelle sezioni
conclusive, dedicate alle attività istituzionali, agli accordi, alle attività di
comunicazione e ai progetti editoriali e didattici, segnaliamo il progetto In viaggio
con Dante, prima versione cinematografica integrale della Divina Commedia,
concluso nel 2016 e realizzato con i contributi di Arcus e il sostegno del Maeci. Il
lavoro, disponibile grauitamente in streaming nel sito ladante.it, abbina le parole
senza tempo del poeta alle immagini dell’Italia di oggi e si propone come
strumento di promozione.
Con il titolo Geocultura, prospettive, strumenti, strategie per un mondo in italiano, si
riassumono i caratteri di un lavoro che è anche un invito a partecipare, per
costruire tutti insieme il mondo in italiano del futuro.
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Analisi e scenari
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In viaggio per divulgare l’alta cultura 
Paolo Peluffo
Vice Presidente della Società Dante Alighieri
Aprite il sito www.ladante.it, barra rossa in alto; cliccate multimedia e troverete In
viaggio con Dante, cioè ventuno ore di film, o 100 film di 12 minuti l’uno, minuto
più, minuto meno, per scoprire o riscoprire l’integrale Divina Commedia, dal primo
all’ultimo dei 14.223 versi che la compongono. È un progetto unico nella storia della
cultura italiana, ed è liberamente fruibile per tutti, nato da sette anni di lavoro
sotto la magistrale guida di Lamberto Lambertini alla ricerca delle tracce presenti
della molteplice, polimorfa identità italiana, che si scopre ancora unitaria e vivente,
nello specchio riflesso dei versi di Dante Alighieri, Settecento anni dopo.
E se diffondere cultura è un dovere morale per ogni società, a lo è ancora di più
per una nazione come l’Italia, nata anche grazie alla lingua di Dante Alighieri. È
per questo che le sue parole, abbinate con immagini dell’Italia di oggi sono
diventate un viaggio attraverso l’Italia, finito nel 2016, nel quale abbiamo
ritrovato le immagini di un’Italia che lavora, quella degli artigiani, degli opifici e
di una comunità antica e vivente. La bottega di Ciro Vignes, scultore, nei
quartieri spagnoli di Napoli e anche il cimitero di Staglieno, dove riposa Mazzini,
che sognava un’italia grande e libera. L’Italia della cultura tradizionale di
Mimmo Cuticchio, con i suoi pupi (la prima iscrizione italiana nel patrimonio
immateriale Unesco dell’Umanità) e poi Siena e i suoi bottini per la raccolta delle
acque, le cave di Michelangelo, la bottega e la fattura dei cappelli Borsalino, segni
di un’antica dignità borghese diffusa nelle nostre città, di un benessere distrutto
dalla finanziarizzazione del mondo di oggi.
E ancora, un canto, l’undicesimo dell’Inferno, dove Dante racconta degli eretici e
noi abbiamo filmato un’eresia contemporanea: lo smontaggio della storica
tipografia Raffone di via Costantinopoli a Napoli, una piccola tragedia del mondo
di oggi, dell’appiattimento delle arti e delle produzioni. Ancora: il castello svevo
di Cosenza, il castello dei Malaspina di Fosdinovo, uno dei pochi, autentici luoghi
dell’esilio dantesco, il luogo dove il Poeta disegna la struttura a imbuto
dell’inferno. E Castel del Monte, desideratissimo per il suo mistero mai svelato,
che abbiamo visitato seguendo un plotone di soldati in libera uscita.
Questo, molto di più in un lavoro che mostra anche il lavoro dei carbonai di
Piedimonte Matese, con i catuozzi, e tante immagini rubate al sacrario di
Redipuglia a Fogliano, Gorizia, impressionante armata di pietra, che ci chiede
ancora di essere presenti alla nostra storia, alla nostra memoria, al nostro dovere.
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La torre di San Martino della Battaglia, filmata durante il suo restauro, come le
100 erme garibaldine sul Gianicolo a Roma che tuttora guardano giù, dall’alto, la
città eterna che immaginarono, sperarono rinascere grande. Che direbbero di noi?
Loro sarebbero felici, i patrioti, del lavoro della Scuola media Belvedere di Napoli
che non a caso diventa protagonista del terzo canto del Paradiso.
Questo è il Paese che In viaggio con Dante racconta al mondo, ma che cosa ha da
dire, questa Italia che parla italiano, a un mondo che si esprime in inglese o anche
in cinese e spagnolo?
Può dire molto, anzi: tutto. Può dire ancora le paroel del “nuovo umanesimo”,
può declinare – in molti modi – la parola “bellezza”. Può dare voce alla
civilizzazione italiana.
Per dare voce a questa civilizzazione abbiamo avviato un grande progetto
editoriale, che includerà, un passo per volta, le nostre riviste: l’ormai storica
Pagine della Dante è accompagnata dal trimestrale culturale Apice, con il quale
raccogliamo e condividiamo i grandi temi culturali del momento e gli anniversari
degli autori che hanno creato il nostro Umanesimo italiano, storico e anche
nuovo, nelle opere di uomini e donne che si uniscono al nostro progetto di
memoria, rifiuto dell’oblio, di orgoglio per la ricchezza della cultura italiana.
Un umanesimo che è fatto di filosofia, arte, letteratura, cinema, ma anche di
musica, fatto di storia, senso della Patria di azioni, artigianato e arti, competenze
e capacità, stili di vita e forme del pensiero. La Dante e i suoi Comitati si
affacciano sul mondo dei social network, raccogliendosi attorno all’idea di una
civilizzazione umanistica, ma questo non è il nostro obiettivo: è uno degli
strumenti che abbiamo scelto per condividere tutte le forme di cultura che
partono dalla lettura (anche ad alta voce) per coltivare il pensiero e la memoria,
dalla cultura come contenuto da condividere e diffondere, dunque anche come
stile, punto di vista, fino alla promozione dei più alti elementi culturali con
incontri, dibattiti e conferenze. E progetti per le scuole.
Questo percorso è iniziato con un “Documento di programmazione delle attività
culturali”, nato proprio nel 2016 per coordinare le azioni della nostra rete
mondiale attraverso linee di indirizzo generale sulle priorità culturali individuate
dalla Sede Centrale. Come delle bandiere da seguire, per non disperdere gli sforzi.
Attraverso la condivisione, ancora una volta, la Dante promuove l’Italia nel
mondo, specifica com’è nella sua cultura, che è la nostra unicità. Ma, come
ricordano anche i numeri del Global Attractiveness Index di Ambrosetti, l’Italia

14

deve investire sulla propria immagine, con un progetto di ampio respiro che si
deve anche basare sulla consapevolezza degli italiani.
La Dante, come espressione di fedeltà al nostro antico statuto, orgogliosamente
associativo e dunque privato, ma radicato in una vocazione comunitaria, mette a
disposizione energie e prodotti per consolidare l’identità italiana,
l’autoconsapevolezza degli italiani e di conseguenza l’immagine del Paese.
Siamo una comunità in cammino, la cultura del libro è un nostro vessillo,
riferimento chiave della nostra civilizzazione: l’Italia nasce, in fondo, da una
cultura letteraria, e la sua lingua – amata, diffusa, studiata –mette le radici
nell’opera di Dante. Dalle sue parole è stata “forgiata” come nazione: “una di
lingua”. Quale migliore occasione ci si poteva presentare, per mostrare al mondo
l’immagine del nostro Paese, se non raccontarne la profonda identità?
Questo progetto è accompagnato da una strategia di divulgazione, ancora in
perfezionamento e in un certo senso “infinita”, perché continuamente aggiornata
e dinamica. Dante, e la gran parte dei nostri autori, sono grandi ma possono
apparire inaccessibile, così come – erroneamente – altre grandi figure del nostro
pensiero: Benedetto Croce o Francesco De Sanctis, per esempio, dei quali nel 2017
si compiono importanti anniversari, o anche Antonio Gramsci e Luigi Pirandello.
Con l’intento di rafforzare la consapevolezza degli italiani, a partire dagli
studenti, abbiamo dunque iniziato un grande progetto che, mentre queste pagine
vanno in stampa, ha preso il nome definitivo di “Enciclopedia Infinita”. In alcune
epoche della storia gli uomini si sono dati l’obiettivo di realizzare una biblioteca
infinita, creare un linguaggio universale che fosse insieme strumento e materia del
conoscere. Internet ci offre gli strumenti per raccogliere e divulgare pensieri, opere
e forme espressive con gli strumenti del cloud: la “nuvola”, forma indefinita e
cangiante, è il momento atmosferico dell’evoluzione, un momento che trasforma
gli elementi nell’acqua piovana, che irrora i campi e dà la vita.
La nuvola culturale della Dante Alighieri accoglie dunque la nostra idea di
divulgazione: manuali come Canto per canto, di Aldo Onorati, che raccoglie in una
sinossi critica un commento dantesco adatto a tutti, pensato per chi si voglia
accostare alla Commedia con un approccio gradevole, ma non superficiale. Sono
nate anche le 19 domande, agili libretti (tascabili nel vero senso della parola) dove
gli intervistatori della Dante discorrono con specialisti (e appassionati) dei grandi
autori cercando spunti di curiosità capaci di incuriosire e invitare ad
approfondire. Abbiamo iniziato la serie delle Confessioni, interviste fatte però
direttamente agli studiosi e studiose, per approfondire i loro percorsi umani di
conoscenza in una o più branche della cultura o di un’arte o di un tempo.
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Con Le Pillole della Dante, infine, aperte alla libera consultazione su ladante.it, si
intende poi dare seguito alla crescente richiesta di sapere che ci giunge dalle nostre
sedi estere con brevi video-lezioni di 6-10 minuti, realizzate dal regista Lamberto
Lambertini, dove emeriti professori e studiosi affrontano argomenti diversi come
Storia, Letteratura, Storia dell'Arte, Musica e molte altre discipline. Sono inviti
allo studio, esortazioni a coltivare la conoscenza come atto di civiltà. Alimentare
la cultura equivale a costruire un patrimonio solido di una società progredita, che
riconosce in essa uno strumento indispensabile per ogni avanzamento ulteriore
(economico, sociale, scientifico). Anche le “Pillole” adottano un linguaggio di
divulgazione, non specialistico, unito a una sapiente ricerca di immagini
evocative, rendono il progetto fruibile presso un vasto pubblico, compreso quello
straniero e potranno essere utilizzate in contesti di promozione culturale quali
conferenze, convegni, incontri letterari, tavole rotonde, sia in Italia che all’estero.
Utili in occasione di anniversari o semplicemente godibili come piccoli estratti
poetici, una serie di video sui “Poeti italiani” propone poi una serie di brevi film
di cinque minuti ciascuno, dedicati ai grandi poeti italiani con riprese
cinematografiche nei luoghi più o meno liberamente associabili a momenti della
vita o del pensiero di Leopardi, Michelangelo, Campana, Pavese, Montale. Altri
saranno progressivamente aggiunti per fare un tentativo, come dice lo stesso
Lambertini, “non d’attore ma d’autore, di spingere lo spettatore, con questo
primo prezioso assaggio, ad una maggiore conoscenza delle opere poetiche citate.”
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L’italiano nella scuola: cosa cambiare, cosa introdurre o potenziare
Luca Serianni
Vicepresidente della Società Dante Alighieri
Professore Emerito di Storia della lingua italiana, Sapienza Università di Roma
Nella Bibbia si ammonisce che «in multiloquio non deerit peccatum» (Prov. 10
19), le molte ciarle non possono essere tutte innocenti, come traduceva in un suo
meritamente fortunato volumetto Giuseppe Fumagalli (Chi l'ha detto?, Milano,
Hoepli, 1980 [1934], n° 1142). Ma il principio ha anche un suo risvolto, diciamo
così, laico. Recentemente («Corriere della Sera», 1.10.2017) Aldo Grasso
commentava sfavorevolmente la notizia «che Twitter raddoppia (il social
network passerà dai tradizionali 140 caratteri a 280)» e concludeva il suo
"Padiglione Italia" osservando che «Lo scrivere breve non è solo un'arte o genere
letterario, ma un modo di pensare. Tra poche parole, sostiene Nicolás Gómez
Dávila, è più difficile nascondersi». Grasso ricordava anche una reazione parallela
di Giuliano Ferrara alla stessa notizia: «Bisognerebbe fare il contrario: dimezzare
le battute disponibili. Così si impara a scrivere».
A scuola, davanti al compito scritto o anche in un'interrogazione orale, vale da
sempre nell'immaginario degli alunni il principio opposto: più si scrive e più si
parla, indipendentemente da quel che si dice, meglio è. Naturalmente la brevitas
a cui puntare non è quella di Twitter, che si riduce a una frase che punta all'effetto
di una battuta efficace, spesso con la rinuncia ad articolare un pensiero purchessia
e contentandosi come surrogato di faccine e punti esclamativi. Quando si parla di
brevitas, ci si riferisce a un punto d'arrivo, che presuppone un discorso complesso,
ma che si propone di metterne in evidenza le linee essenziali: si tratti di un testo
altrui, da cui cogliere i nuclei informativi salienti o di un testo proprio che
comunichi al lettore o all'ascoltatore il senso di un ragionamento o di
un'informazione articolata.
Non è un percorso facile. È molto più semplice cominciare a parlare (o a
scrivere) e aspettare che le idee, se ci sono, vengano fuori. Ora, la casualità è del
tutto fisiologica nella lingua comune, in cui tutti siamo immersi; anzi, in un
contesto colloquiale (in famiglia, con amici), un discorso eccessivamente
strutturato e formale rischierebbe di metterci in cattiva luce, facendoci apparire
poco spontanei e poco empatici. Anche la ridondanza, normalmente evitata nello
scritto, svolge nel parlato una funzione importante: quella di controbilanciare gli
inevitabili fenomeni di "rumore", ossia i fattori che disturbano la ricezione del
messaggio.
Ma lo scritto – e il parlato strutturato, perlopiù fondato su una scaletta di
appunti – rispondono a criteri diversi: si tratta di tecniche che vanno insegnate, e
insegnate fin dalla scuola dell'obbligo. Puntare sulla comprensione di un testo e
sulla sua riformulazione, non necessariamente descrittiva ma anche critica (per i
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ragazzi più grandi), implica ridurre l'importanza del tradizionale "tema". Questa
è una prova che, pur ridimensionata, può restare nella primaria e nella secondaria
di primo grado, ma che risponde più che allo sviluppo e all'accertamento della
padronanza linguistica all'opportunità psico-pedagogica di offrire all'adolescente
l'occasione di esprimere il proprio vissuto e quindi di fornire indirettamente
all'insegnante dati che forse non sarebbero esplicitati a voce, per esempio l'essere
stato vittima di episodi di bullismo. Il cosiddetto "tema d'attualità" (con titoli
come "Il problema dell'inquinamento" o "Gli immigrati: stranieri da respingere o
esseri umani da accogliere?"), poi, è scarsamente educativo: invita o a parlare di
argomenti che non si conoscono nei loro presupposti scientifici, economici e
politici (nel primo caso) o a dissolvere il quesito nella melassa delle generiche
buone intenzioni (nel secondo). In entrambi i casi non si offrono né il materiale
per impostare una buona argomentazione né, tantomeno, le strutture linguistiche
(testualità, lessico) per farlo in modo adeguato.
In che modo avviare l'alunno a formare e rafforzare tali competenze? Come il
bambino alle prese con carta e matite impara a disegnare se ha un oggetto da
riprodurre, mentre l'invito ad abbandonarsi alla sua fantasia davanti al foglio
bianco dà luogo nella grande maggioranza dei casi a teneri sgorbi senza futuro
(anche se comprensibilmente incorniciati dai genitori), così l'adolescente impara
come si scrive confrontandosi con modelli testuali efficienti.
Contano, certo, anche i testi letterari abitualmente studiati a scuola, ma fino a
un certo punto. Questo per vari motivi: 1. non si tratta di testi argomentativi e
non c'è, o c'è in misura limitata, il gioco delle inferenze e il tipico lessico astratto;
per esempio il verbo evincere in un corpus come quello, particolarmente
rappresentativo, del Primo Tesoro della Lingua Letteraria del Novecento, realizzato
da Tullio De Mauro nel 2007 comprendente cento romanzi apparsi tra il 1947 e il
2006 per più di otto milioni di "parole" nel senso informatico, compare solo due
volte grazie al Nome della rosa di Umberto Eco; 2. se uno degli obiettivi della
scuola (della scuola nel suo insieme, non solo delle ore d'italiano) è quello di
suscitare il gusto della lettura disinteressata, il testo letterario non deve essere
mortificato come avverrebbe se fosse considerato un'occasione per un esercizio
linguistico purchessia: inevitabile allora che nell'alunno si spenga, forse per
sempre, qualsiasi stimolo a leggere un libro, almeno un libro di qualche impegno
e spessore, per suo conto; 3. se ha un senso mantenere, almeno nel triennio liceale,
il disegno storico della letteratura nazionale, punteggiato di un adeguato sostegno
di testi effettivamente letti (e io sono convinto che lo abbia, per molte ragioni, a
partire da quella essenziale: il confronto con grandi opere d'arte che hanno
segnato la nostra identità di italiani), è evidente che la lingua di Boccaccio o
quella di Foscolo non possono funzionare come un modello di scrittura attuale.
Beninteso, potranno essere un'ottima occasione, anche dal punto di vista
linguistico, per far riflettere su come è cambiata la nostra lingua, magari
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mantenendo la forma delle parole (il significante, come si dice in linguistica), pur
mutando il significato; ma insomma si tratta di un livello avanzato, che funziona
solo se l'alunno è già pienamente a suo agio quando si tratta di usare
consapevolmente la punteggiatura, di dominare i connettivi (siamo sicuri che
controlli la differenza tra infatti e dunque? e che sappia la differenza tra perché e
benché?), di possedere un lessico che vada ben oltre le 2000 parole del lessico
fondamentale, il lessico nel quale, oltre a evincere, si possono adoperare parole
come deleterio, facezia, irretire, perpetrare.
In generale, i giornali offrono buoni esempi di scrittura (e ottimi esempi, da
questo punto di vista, sono gli articoli di Aldo Grasso e di Giuliano Ferrara, per
citare due nomi dai quali abbiamo preso le mosse). Può succedere, naturalmente,
che un cronista affrettato sbagli: m'è capitato di leggere (non importa qui dire in
quale testata) «un gesto di affetto che intende perpetrare il legame spirituale con
la montagna», «il ddl si sta irretendo in un iter vergognosamente lento»:
dichiarazione di un primario, che il giornalista avrebbe dovuto filtrare,
riproponendola per il lettore. Può succedere, ma è piuttosto l'eccezione che la
regola.
Comunque non ci sono solo i giornali: ci sono gli stessi libri di testo, la cui
effettiva comprensione dovrebbe essere verificata durante l'ora d'italiano. In un
buon manuale di storia per il biennio (M. Fossati, G. Luppi, Curiosi di storia, 1,
Milano, Pearson, [2017], p. 129) si legge: «L'areopago […] conservò i suoi poteri
di suprema corte, cui spettava giudicare i reati di sangue, ma anche vigilare sulla
legittimità delle norme e delle leggi approvate dall'assemblea»; areopago è un
termine storico, che viene spiegato poco prima; ma siamo sicuri che per lo
studente sia chiaro il concetto di suprema corte, che a un adulto mediamente colto
richiama immediatamente come parallelo implicito con la realtà italiana attuale
la nozione di corte d'assise, in quanto competente nella giurisdizione dei reati più
gravi, e di corte costituzionale, competente a dire l'ultima parola sulla legittimità
degli atti di Stato e Regioni? Capire davvero quel che si legge, a partire dai testi
scolastici, è il primo gradino da salire per imparare a esprimersi.
E ci sono i testi di divulgazione, un settore già da tempo fiorente in altre culture
(come quella francese e quella anglosassone), che comincia ad essere abbastanza
rappresentato anche in Italia. Immaginando sempre come destinatario un alunno
di biennio, prendiamo ad esempio il volumetto di un noto astrofisico (Paolo De
Bernardis, Solo un miliardo di anni? Viaggio al termine dell'universo, Bologna, il
Mulino, 2016, p. 13). A un certo punto l'autore parla di un tema di impatto
quotidiano, le previsioni del tempo, motivandone la difficoltà:
«Qui abbiamo a che fare con un sistema fisico molto complesso, l'atmosfera
terrestre. Gli oggetti in interazione sono un numero enorme: in linea di principio,
tutte le molecole presenti nell'aria che circonda la Terra […]. È impossibile in
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pratica risolvere simultaneamente le equazioni del moto di tutte le singole
molecole componenti questo sistema. Per questo motivo si definiscono quantità
medie del gas in studio: la pressione, la temperatura, la densità, la velocità media,
e ci si accontenta di studiare l'evoluzione di queste quantità, usando la meccanica
statistica e la fluidodinamica».
Immaginiamo di cancellare la parola interazione e di chiedere al nostro studente
di individuare la parola giusta, collocando il vocabolo tra distrattori adeguati, per
somiglianza fonetica come iterazione, introduzione, o per la vaga percezione di una
pertinenza semantica, come alterazione (in fondo la formazione di nubi potrebbe
essere rappresentata come "alterazione" del tempo). Individuare il significato
giusto, l'unico che corrisponda all'accezione necessaria di 'influenza reciproca'
comporta anche la consapevolezza del significato dei vocaboli da scartare
(iterazione non è così ovvio per un quindicenne). Ma possiamo anche testare la
conoscenza del lessico scientifico elementare, proponendo, dopo la cancellazione
di atmosfera, di scegliere tra atmosfera e idrosfera (anche non sapendo che cosa
voglia dire idrosfera, si può arrivare al significato di 'complesso delle acque' che si
trovano sulla superficie terrestre grazie alla frequenza di parole col confisso idro; e poi dovrebbe essere considerata una nozione corrente il fatto che i fenomeni
meteorologici si producono appunto nell'atmosfera). Volendo insistere su questo
punto, possiamo anche chiedere: sarebbe corretto sostituire atmosfera con
troposfera? (la risposta è sì, perché la troposfera è per l'appunto la parte
dell'atmosfera interessata dalle variazioni meteorologiche). Ancora. La
comprensione del testo può essere verificata se, cancellando il connettivo Per
questo motivo, lo si pone in alternativa con Nonostante questo o Tuttavia: la linea
del discorso richiede evidentemente una deduzione, non l'introduzione di una
circostanza contrastante.
Non ho nessuna inclinazione al catastrofismo, ma i segnali che si raccolgono
ogni giorno, dall'esperienza personale o da quella di amici insegnanti, sono
preoccupanti, in particolare per quanto riguarda la competenza lessicale. Qualche
giorno fa una professoressa, che aveva cominciato la lettura dei Promessi Sposi in
una seconda liceo classico (la vecchia quinta ginnasio), era esterrefatta perché
alcuni alunni non sapevano che cosa fosse la vendemmia. Manzoni, si ricorderà,
ironizza sui «soldati spagnoli» che «sul finir dell'estate, non mancavan mai di
spandersi nelle vigne, per diradar l'uve, e alleggerire a' contadini le fatiche della
vendemmia». Credo che qualsiasi docente sentirebbe il bisogno di far notare
l'antifrasi e magari di verificare la conoscenza di parole meno usuali nel parlato
quotidiano come diradare e spandere, ma è difficile pensare che vendemmia abbia
bisogno di una glossa (e siamo nel liceo classico di un quartiere borghese, non nel
professionale di una periferia metropolitana degradata). Qui non si possono
chiamare in causa né la distanza della prosa manzoniana dall'italiano
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contemporaneo e dall'orizzonte linguistico di un adolescente italiano del XXI
secolo, e nemmeno l'estraneità dei ragazzi di città rispetto a nozioni proprie del
mondo contadino e universalmente note quando l'Italia, un secolo fa, era ancora
un paese agricolo; non siamo cioè sullo stesso piano di aia o anche di mietitura e
trebbiatura, operazioni a cui molti quindicenni non hanno mai assistito o di cui
non hanno mai sentito parlare. Questo aneddoto ci conferma quanto sia
importante l'accertamento dell'effettiva comprensione di un testo, anche di fronte
a parole che a un adulto possono sembrare elementari.
Quando si parla di testi da leggere, interpretare e produrre, si deve guardare
all'insieme dei saperi espressi attraverso il canale linguistico (anche l'illustrazione
di un teorema matematico, per fare riferimento a quello che, con la musica, è il
più formalizzato dei linguaggi, si fonda sul codice verbale). Si insegna italiano,
converrà ribadirlo, non solo parlando di letteratura, ma anche trattando di
geografia fisica, per riprendere gli esempi che m'è occorso di citare.
Una possibile obiezione. Esercizi come questi possono sembrare troppo minuti
e riduttivi rispetto alla tradizionale prova di italiano da sempre dominante nelle
scuole, il "tema" o "componimento". Lo abbiamo già accennato, ma converrà
insistere su questo punto. La stesura di un testo libero, o almeno guidato dalle
indicazioni della tradizionale "traccia", in cui lo scrivente si abitui a organizzare
le proprie idee, a renderle in modo corretto ed efficace non può essere che il punto
di arrivo di un percorso impegnativo, che procede attraverso l'accertamento di
singole abilità: da quelle più elementari (l'ortografia, che dovrebbe essere
acquisita senza residui passivi al termine della primaria) a quelle più complesse:
la morfosintassi, l'arricchimento del lessico, la testualità e la competenza
metalinguistica, tutti traguardi da conseguire secondo un sistema di cerchi
concentrici via via più grandi, dalla secondaria di primo grado al triennio delle
superiori di secondo grado. Del resto nessuno si scandalizza se, si può dire da
sempre, l'avviamento alla matematica procede attraverso esercizi specifici, che
fanno riferimento a operazioni che sembrano non avere nessuna ricaduta sulla
realtà. Quanti centimetri di nastro servono per confezionare un pacchetto di
determinate dimensioni? Chiunque, andando in una merceria, acquisterebbe ad
occhio quel tanto di nastro che si suppone necessario (un calcolo puntuale sarebbe
considerato ozioso, dato il basso valore merceologico del bene da acquistare); ma
credo che nessuno dubiterebbe dell'utilità per il bambino, che magari un po' di
anni dopo si cimenterà con le derivate, di affrontare nei suoi teneri anni un calcolo
del genere.
Il meccanismo dei cerchi concentrici si presta bene a essere illustrato proprio
attraverso il lessico.
Fin dalla primaria si dovrebbe imparare che, per alcune nozioni fondamentali,
per esempio quella di "vecchio", esiste un ventaglio più o meno ricco di possibilità
alternative. Non è in gioco l'ornato, cioè la ricerca di variatio e l'orrore delle
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ripetizioni, che ci portiamo dietro da una generazione all'altra e che,
curiosamente, sembra essere uno specifico della tradizione scolastica italiana. Alle
primarie si può partire dalla riflessione su vecchio, un aggettivo di massima
latitudine semantica, predicabile di persone, animali, cose, concetti astratti e noto
a qualsiasi parlante madrelingua; e semmai far notare le differenze di significato
che nascono dalla diversa posizione: una vecchia idea è un'idea maturata da
tempo, mentre un'idea vecchia è un'idea superata, priva di originalità e di
interesse. Accanto a vecchio c'è anziano: qual è la differenza? Anziano si dice solo
di persona (impossibile *un'idea anziana; e anche per gli animali, tranne quelli più
familiari come il cane e il gatto che, andando dal veterinario, potrebbero essere
definiti anche anziani, farebbe sorridere dire anziano di un bue o di un leone) e ha
una connotazione stilistica di maggiore riguardo. Poi c'è antico, altra parola del
lessico fondamentale, che normalmente non si dice di essere animato (ma,
sostantivato e al plurale, è comune per indicare coloro che sono vissuti in età
lontane, specialmente prima del Medioevo: le conoscenze astronomiche degli
antichi). Tanto può bastare a 7-8 anni; ma qualche anno dopo, nella secondaria di
primo grado, occorre allargare il campo. vediamo alcuni esempi, ricordando
sempre che le classi sono fatte di singoli individui sulla cui reattività linguistica
deve intervenire con la necessaria flessibilità l'insegnante: si troverà spazio anche
per antiquato, che implica una valutazione negativa (un vestito antiquato), arcaico,
descrittivo e usato soprattutto come categoria storiografica (la fase arcaica di una
civiltà), attempato, detto di persona avanti con gli anni, come sinonimo attenuato
di anziano (una signora attempata), consunto, liso, logoro detto di un tessuto (questa
camicia ha i polsini consunti / lisi / logori; ma logoro è abbastanza comune anche
estensivamente: una polemica logora, superata, ripetuta molte volte), decrepito,
che è il sinonimo di massima intensità semantica, tanto che può accompagnare
anche il sostantivo: un vecchio decrepito (non potremmo dire *un vecchio anziano o
*un vecchio attempato), un palazzotto decrepito, ma anche un regime decrepito.
Arrivando al biennio, il ventaglio può arricchirsi di altre stecche, comprendendo
annoso, detto tipicamente di una vertenza che si trascina stancamente nel tempo
(un'annosa questione condominiale), avvizzito, che regge meglio della base vizzo,
ormai uscita d'uso, condividendone il significato di 'sfiorito, senza l'originaria
freschezza' (un volto, un fiore avvizzito), obsoleto, che concorre col più comune
antiquato, vieto che all'idea di 'antiquato' aggiunge un'ulteriore connotazione
svalutativa, concorrendo con logoro usato estensivamente: un argomento vieto.
Naturalmente nessuno penserebbe di fare studiare liste di parole. Grazie a
Internet è facile per l'insegnante mettere insieme contesti reali, che possono
funzionare benissimo come palestra di esercizi. E questo vale anche per l'esempio
di arricchimento lessicale su cui stiamo per soffermarci.
Almeno nel biennio, ma forse già nel precedente triennio, bisognerebbe far
familiarizzare gli studenti con suppletivismo lessicale nella sua forma più tipica:
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l'alternanza tra una forma, che in genere appartiene al lessico di base, e il suo
aggettivo di relazione di forma dotta, tratto dal greco o dal latino. Si tratta di
coppie come acqua / idrico, bocca / orale (si può anche trascurare buccale, di
pertinenza anatomica: apparato buccale), calore / termico, cavallo / equino (carne
equina, razze equine) e ippico (concorso ippico), fegato /epatico, guerra / bellico, labbro
/ labiale, occhio / oftalmico, orecchio / auricolare, sangue / ematico (accanto a
sanguigno), sogno / onirico, vescovo / episcopale (cattedra, palazzo episcopale). Il
procedimento è abbastanza frequente negli etnici. Germania / tedesco, Basilicata /
lucano, Chieti / teatino, Ivrea / eporediese ecc.
L'importante è considerare l'acquisizione del lessico avanzato, ossia quello che
non è in genere posseduto come patrimonio della lingua parlata quotidiana, un
obiettivo da raggiungere attraverso esercizi specifici. La lettura è benemerita,
anche da questo punto di vista; ma funzionerebbe davvero a questo scopo solo se
fosse un'attività a largo raggio, non limitata (com'è giusto che sia, per bambini e
adolescenti) alla prosa d'invenzione. Esercizi del genere, aggiungo, sono
generalmente presenti nei testi di grammatica adottati a scuola. Si tratta solo di
non considerarli (e di non considerare il capitolo sul lessico) come temi secondari.
Un lessico povero e ripetitivo compromette la capacità di scrittura dell'alunno e,
quel che è ancora più grave, la sua comprensione di un testo complesso.
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Il valore economico del plurilinguismo.
Principi generali e considerazioni sul caso dell’italiano
Michele Gazzola
Humboldt-Universität zu Berlin
Daniele Mazzacani
Università di Bolzano
L’idea che le competenze linguistiche possano avere un valore economico pare
abbastanza intuitiva. Nel dibattito pubblico in molti paesi si è infatti affermata
l’idea che l’apprendimento di una o più lingue straniere, oltre a rappresentare un
arricchimento culturale, possa favorire migliori opportunità di guadagno e
occupazione. Allo stesso tempo lo sviluppo di adeguate competenze nella lingua
dominante nel paese o regione di destinazione dei migranti è visto come un
importante fattore di integrazione lavorativa, culturale e sociale. Tuttavia,
passare da una percezione generale a una comprensione più precisa e dettagliata
di cosa sia il valore economico del plurilinguismo non è altrettanto immediato.
Per esempio, quali sono le componenti del valore economico di una lingua? Sono
solo le lingue di grande diffusione internazionale ad avere valore nel senso
economico del termine? Le scienze economiche possono aiutare a trovare una
risposta a queste domande. In questo breve capitolo cercheremo quindi di definire
le molteplici dimensioni del valore economico di una lingua e di fornire alcuni
esempi.

1. Il valore economico del plurilinguismo: principi generali
Nelle scienze economiche le conoscenze linguistiche possono essere viste sia come
un attributo che caratterizza un individuo e ne indica un tratto di appartenenza
etnica e identitaria, sia come una conoscenza funzionale che permette di
comunicare e agire in società. In questa seconda prospettiva le variabili
linguistiche hanno una particolare rilevanza perché contribuiscono ad accrescere
ciò che gli economisti chiamano il capitale umano dell’individuo, ossia l’insieme
delle sue competenze e caratteristiche spendibili nel mercato del lavoro che
contribuiscono a generare reddito e che influiscono sullo stato occupazionale degli
individui. Ciò però non significa che le lingue abbiano valore nel senso economico
del termine solo se esse sono spendibili come competenze utili nel mercato del
lavoro. Senza entrare nei dettagli, basti dire che in economia il valore di un bene
si misura sulla base della disponibilità a pagare degli individui per quel bene, a
prescindere dalle motivazioni alla base della loro scelta. Spetta agli individui
decidere se vale la pena investire tempo e denaro per imparare una lingua di
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grande diffusione internazionale oppure per sostenere una lingua minoritaria.
L’economista osserva semplicemente che gli individui attribuiscono valore a un
bene tramite il loro comportamento e le loro scelte. A tal fine si distingue fra valore
d’uso e valore di non uso (simbolico) di un bene. Il valore di una lingua può inoltre
essere ulteriormente caratterizzato come inerente all’individuo (autocentrico),
oppure alle sue motivazioni altruistiche (ecocentrico)1.
La Tabella 1 identifica le tipologie di valore dal punto di vista delle preferenze
dell’individuo, mentre la Tabella 2 riporta le tipologie di valore economico di una
lingua intesa come fattore produttivo, cioè l’aspetto a cui solitamente si pensa in
prima battuta quando ci si riferisce al valore economico delle lingue. La
distinzione è importante, perché la nozione di valore economico di una lingua non
si risolve nella misurazione della sua utilità nei processi economici di acquisto,
produzione e vendita.2
Struttura di valore I
Valore d'uso
Autocentrico
Ecocentrico
Presente
Futuro
Valore
tangibile

Valore
d'opzione

Preferenze individuali
Valore di non uso
Autocentrico
Ecocentrico
Presente
Futuro
Presente
Futuro
Valore
d'identità

Valore
di lascito

Valore di
vitalità

Valore di
precauzione

T ABELLA 1. V ALORI ECONOMICI DI CONSUMO CONNESSI ALLA LINGUA.3
In entrambe le tabelle quanto sta sopra una linea sottile influenza quanto sta
sotto. Nella tabella 1 le preferenze individuali (nella loro componente linguistica)
influenzano l’aspetto funzionale di una lingua, il suo valore d’uso; questo a sua
volta ha valenza autocentrica e presente, il suo valore tangibile, e ha valenza
ecocentrica futura, denominata valore d’opzione. Il valore tangibile indica la
capacità di usare la lingua per comunicare direttamente e indirettamente con gli
1

Gli economisti considerano egoismo e altruismo più come parti di un continuum che come
elementi di una contrapposizione dicotomica. Infatti, se il piacere degli altri “mi dà piacere”,
anche le azioni altruistiche possono essere considerate “egoiste”. La distinzione si fonda più sul
controllo dell’azione e sulla condivisione dei benefici.
2
Per una discussione sistematica si rimanda a B.A. WICKSTRÖM, T. TEMPLIN e M. GAZZOLA,
«An economics approach to language policy and linguistic justice», in M. GAZZOLA,
B.A.WICKSTRÖM e T. TEMPLIN (a cura di) Language Policy and Linguistic Justice: Economics,
Philosophical and Sociolinguistic Approaches, New York/Berlin: Springer (2018 in corso di
pubblicazione).
3
Wickström, Templin e Gazzola, 2018, op. cit.
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altri, nella lettura o nella fruizione di prodotti audio-visivi. Il valore d’opzione è
invece rappresentato dalla possibilità di trasmettere il valore tangibile agli altri
nel tempo, permettendo alle generazioni future di utilizzare i testi e gli audiovisivi
disponibili oggi anche in un futuro lontano. Tra i valori di non uso, quello di
identità permette all’individuo di manifestare un senso di appartenenza e di
veicolare l’espressione della propria cultura; la maggior parte delle persone dà
infatti valore alla propria identità culturale e a quella sociale, e nella misura in
cui la lingua è contenuto e strumento di queste identità, essa ha un valore
identitario. Oltre a servirsi della lingua per vivere la propria identità presente, un
individuo può anche desiderare di trasmetterla ai propri discendenti per lo stesso
scopo, dando così alla lingua un valore di lascito. I valori di non uso autocentrici
di identità e lascito trovano infine i rispettivi corrispondenti ecocentrici nei valori
di vitalità e di precauzione. Il primo considera la possibilità che le persone diano
valore anche alla vitalità di altre lingue oltre alla propria; il secondo,
analogamente ai discorsi sulla conservazione della diversità biologica, vede le
diverse lingue come intrinsecamente legate a diverse forme di sapere e quindi
vuole tutelare la diversità linguistica come potenziale fonte di future scoperte
culturali e scientifiche.
Riportata in Tabella 2, la classificazione dei valori economici di produttività è
relativamente più semplice. Un individuo può apprendere una lingua oggi per
essere più produttivo nel suo attuale lavoro, realizzando quindi un valore di
produzione, oppure perché egli ritiene che la nuova abilità acquisita lo aiuterà a
trovare un lavoro migliore nel futuro. In questo senso egli attribuisce alle
competenze linguistiche un valore di congettura. Come suggerito dal nome,
quest’ultimo valore rappresenta una congettura, e come tale è potenzialmente
interconnesso al valore di precauzione.
Struttura di valore II
Produttività individuale
Valore d'uso
Autocentrico
Presente
Futuro
Valore di produzione

Valore di congettura

T ABELLA 2. V ALORI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLA LINGUA 4

4

Wickström, Templin e Gazzola, 2018, op. cit.
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Riassumendo, il valore economico di una lingua è formato dell’insieme eterogeneo
dei suoi valori di uso e di non uso autocentrici ed ecocentrici: esso non si limita al
solo aspetto comunicativo-funzionale, ma include quelle componenti di natura
immateriale e simbolica i cui benefici sono riconosciuti dall’individuo.
Contrariamente a una visione caricaturale e certamente riduttiva delle scienze
economiche gli economisti non negano che le lingue possano avere un valore anche
se non sono utili nella comunicazione e nella attività economica diretta; ha valore
infatti ogni bene per cui le persone siano disposte a investire risorse, a prescindere
dalle motivazioni che soggiacciono alla loro scelta.5
Nei prossimi paragrafi vedremo come passare da questa definizione composita a
dimensioni specifiche del valore di produzione di una lingua, precisamente quelle
che riguardano la conoscenza delle lingue seconde (L2). Questa carrellata di
risultati può essere utile per impostare in prospettiva uno studio del valore
economico dell’italiano all’estero, nel senso ampio del termine spiegato sopra. Per
molti l’italiano come L2 rimane un importante elemento identitario, in
particolare per i discendenti degli italiani emigrati all’estero, ma al tempo stesso
e da tempo cresce il numero di stranieri, non legati da vincoli di parentela con gli
italofoni nativi, che vedono nell’italiano una risorsa utile all’accesso alla
produzione culturale, alle aziende e al mercato del lavoro del mondo italofono.6
Alle volte ci si riferisce a questo bacino di aspiranti locutori come a una
opportunità economica per il sistema paese, ma senza specificare in che modo
questa opportunità possa concretizzarsi. In quest’ottica, le due sezioni seguenti
cercheranno di chiarire brevemente potenziali elementi di valore d’uso delle lingue
seconde in relazione al mercato del lavoro, al prodotto interno lordo e al
commercio internazionale, riportando anche alcuni risultati rilevanti della
ricerca. Per ragioni di spazio, possiamo citare un solo numero molto limitato di
studi, che vanno quindi presi come esempi rilevanti ma non esaustivi dei risultati
complessivi.

5

Per un approfondimento si vedano a questo proposito: F. GRIN, «L’identification des bénéfices
de l’aménagement linguistique: la langue comme actif naturel», in Philipponneau, Catherine (a
cura di) Sociolinguistic Studies and Language Planning - XVI Colloque annuel de l'association
de linguistique des provinces atlantiques. Moncton: Université de Moncton, 1994, pp. 67-101;
M. GAZZOLA, The evaluation of language regimes. Theory and application to multilingual patent
organisations. Amsterdam: John Benjamins, 2014.
6
Si veda T. DE MAURO, M. VEDOVELLI, M. BARNI e L. MIRAGLIA (a cura di), Italiano 2000. I
pubblici e le motivazioni dell'italiano diffuso fra stranieri. Roma: Bulzoni, 2002; C. GIOVANARDI
e P. TRIFONE, L'italiano nel mondo. Roma: Carocci, 2012.
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2. Mercato del lavoro, reddito e occupazione
L’apprendimento e l’approfondimento di una L2 comporta un impiego di tempo
e di denaro sia per l’individuo che per la società nel suo complesso, la quale investe
nell’insegnamento linguistico prevalentemente tramite i sistemi di istruzione
pubblica. Dal punto di vista individuale l’aggiunta di nuove competenze
linguistiche al capitale umano può portare a una maggiore produttività sul
lavoro, quando queste abilità sono impiegate nei processi di acquisto, produzione
e vendita che caratterizzano l’attività economica, e quindi a redditi più elevati e
maggiori opportunità di carriera. Inoltre, le competenze linguistiche possono
essere premiate dal mercato del lavoro anche se non direttamente usate nelle
proprie mansioni, perché sono interpretate dal datore come segnale positivo di un
alto livello di capacità cognitive e abilità generale del candidato.7 In altri termini,
i benefici individuali delle competenze nelle L2 possono concretizzarsi in un
maggiore reddito e in una minore probabilità di essere disoccupati. Gran parte
della ricerca scientifica condotta sul tema è di natura empirica e utilizza al tal fine
le consolidate teorie sul capitale umano e le metodologie di valutazione
dell’impatto dell’istruzione sul reddito dell’individuo. La ricerca è divisa in due
filoni: il primo, dominante per numero di pubblicazioni, si concentra sulla stima
dei differenziali di reddito, ovvero l’effetto netto sul reddito della conoscenza di
una determinata lingua seconda; il secondo analizza invece la relazione tra le
abilità linguistiche e l’occupazione.
Nel primo filone di ricerca, il differenziale di reddito è normalmente espresso in
termini percentuali e stimato a parità di altre condizioni. Questa espressione
apparentemente generica implica in realtà un fondamentale vincolo metodologico
che impone di confrontare individui dai profili uguali (in termini statistici) per
isolare l’effetto delle competenze linguistiche sul reddito al netto di tutte le altre
caratteristiche rilevanti – quali, per esempio, esperienza lavorativa, livello di
istruzione, sesso, stato civile, luogo di residenza e situazione familiare. In altre
parole, i ricercatori si chiedono se chi conosce una certa lingua A come lingua
seconda guadagni in media x% in più (o in meno) rispetto a chi non la conosce,
tenendo costanti tutte le altre caratteristiche rilevanti. Uno dei motivi principali
per un’indagine tanto dettagliata del fenomeno è che, come prima anticipato, una
parte importante del repertorio linguistico in L2 di un individuo è influenzato
dalle scelte di insegnamento linguistico erogato nei sistemi di istruzione pubblica.
Se quell’x% in più (o in meno) esiste, allora esso è in parte il risultato dei curricoli
fissati dalle autorità governative. Per questo motivo lo studio dei differenziali di
7

A. DI PAOLO e A. TANSEL, «Returns to foreign language skills in a developing country: The case
of Turkey», Journal of Development Studies, 51, 2015, pp. 407–421.
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reddito fornisce indicazioni importanti per l’elaborazione della politica linguistica
nel sistema scolastico. Quando possibile ci si basa su dati che distinguono tra
livelli di competenze linguistiche al fine di rendere l’analisi quanto più possibile
plausibile.8
Per quanto concerne i paesi europei vi sono degli studi dettagliati per la Svizzera,
la Germania, la Turchia e il Lussemburgo 9 , e due studi comparati in cui si
confrontano diversi paesi fra di loro, fra cui l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la
Finlandia, la Francia, la Grecia, l’Italia, l’Olanda, il Portogallo e la Spagna10. I
risultati di questi studi, pur usando basi dati e metodologie diverse, tendono a
convergere verso conclusioni simili, ovvero che la conoscenza di diverse lingue
straniere è associata a differenziali di reddito positivi e che le competenze
linguistiche di alto livello tendono ad essere remunerate molto meglio rispetto a
competenze elementari o intermedie. Emerge anche che non è solo l’inglese ad
essere associato a dei differenziali di reddito positivi. In certi casi le competenze
in altre lingue possono essere associate a differenziali maggiori. Per esempio, la
conoscenza dell’inglese è più remunerativa nella Svizzera tedesca rispetto al
francese, ma nella Svizzera di lingua francese è il tedesco che è associato a un
maggior premio salariale rispetto all’inglese.11 In Italia il premio per l’inglese è
stimato al 18% mentre le competenze in francese e il tedesco, rispettivamente,
sono associate un differenziale di reddito del 21% e del 28%, segno forse che le
competenze in queste ultime due lingue sono più difficili da reperire nel mercato
del lavoro italiano e per questo meglio remunerate.12
È utile a questo punto aprire una breve parentesi. Negli ultimi anni diversi mezzi
di comunicazione di massa hanno dato ampio risalto alle analisi condotte dalla
società EF (Education First) — una multinazionale specializzata nella
È cosa nota, infatti, che è problematico considerare una variabile complessa come la conoscenza
della lingua seconda come una semplice variabile dicotomica (“conoscere/non conoscere”), ma
non sempre le indagini statistiche esistenti contengono informazioni sul livello di competenza
acquisito dagli intervistati.
9
F. GRIN, Compétences et récompenses. La valeur des langues en Suisse. Fribourg: Éditions
Universitaires de Fribourg, 1999; T. STÖHR, «The returns to occupational foreign language use:
Evidence from Germany», Labour Economics, 32, 2015, pp. 86-98. Di Paolo e Tansel, 2015, op.
cit.; C. KLEIN, «The valuation of plurilingual competences in an open European labour market»,
International Journal of Multilingualism, 4 (4), 2007, pp. 262-281.
10
V. GINSBURGH e J. PRIETO, «Returns to foreign languages of native workers in the EU»,
Industrial and Labor Relations Review, 64 (3), 2011, pp. 599-618; ID., «La prima salarial de las
lenguas extranjeras en el mercado de trabajo espanol», Cuadernos Economicos del ICE, 74, 2007,
pp. 129-146. D. R. WILLIAMS, «Multiple language usage and earnings in Western Europe»,
International Journal of Manpower, 32 (4), 2011, pp. 372-393.
11
Grin, 1999, op. cit.
12
Ginsburg e Prieto, 2011, op. cit.
8
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formazione linguistica — che mettono in relazione il livello medio di competenza
in inglese in un paese con alcuni indicatori di sviluppo socio-economico come il
Prodotto Interno Lordo (PIL) o l’Indice di Sviluppo Umano (HDI), una misura
sintetica del livello medio d’istruzione, della speranza di vita, e del tenore di vita
materiale in un paese. 13 Il livello di competenza in inglese è misurato da EF
tramite un indicatore chiamato English Proficiency Index (EPI). Purtroppo però
i dati che EF utilizza non sono rappresentativi della popolazione e soffrono di bias
di auto-selezione. Inoltre, le analisi delle correlazioni fra competenza in inglese e
PIL, reddito e indice di sviluppo umano sembrano più che altro uno strumento di
marketing dell’azienda e non hanno una reale validità scientifica. La relazione
causale fra competenze linguistiche e variabili macroeconomiche è molto
complessa, ed essa va studiata attraverso delle analisi multivariate per essere
accertata. Non bastano quindi le semplici correlazioni stimate da EF per
affermare che il livello medio di conoscenza dell’inglese in un paese può essere
visto come un’approssimazione del grado di sviluppo economico del paese in
questione. Correlazione non vuol dire relazione causale; una correlazione fra PIL
e livello medio di inglese può essere spiegata da fattori terzi, ad esempio la qualità
dell'insegnamento che influisce sia sulle competenze in inglese sia su altre
componenti del capitale umano. Come già notato precedentemente e come
vedremo più nel dettaglio nella prossima sezione, la relazione fra competenze,
reddito individuale e PIL cambia da paese a paese. Inoltre, si osserva una
relazione positiva fra reddito e competenze linguistiche anche per lingue che non
siano l’inglese. Si sconsiglia quindi di utilizzare i dati pubblicati da EF per
valutare il valore economico del plurilinguismo.
Gli studi scientifici già citati fanno uso di basi dati statistiche che riportano dati
sulle competenze nelle lingue seconde. Per avere delle stime affidabili, tuttavia, è
necessario disporre di un numero sufficiente di osservazioni statistiche. Le lingue
seconde/straniere vengono insegnate prevalentemente tramite gli apparati di
istruzione pubblica sulla base di scelte di politica linguistica, e ciò si riflette nella
disponibilità di informazioni dei dataset esistenti. L’analisi statistica infatti
richiede campioni statistici sufficientemente ampi, ed è abbastanza comune
trovare un numero sufficiente di dati solo per le lingue già maggiormente diffuse.
Questo rende più difficile produrre delle stime affidabili sulla relazione fra reddito
e competenze linguistiche per le lingue internazionalmente meno diffuse come
l’italiano. Lo studio dell’italiano nei sistemi di istruzione all’estero, infatti, è
piuttosto limitato e tende a concentrarsi nei paesi limitrofi all’Italia, ovvero quelli

Si veda C. MCCORMICK, «Countries with better English have better economies», Harvard
Business Review, 15 novembre 2013.

13
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appartenenti alla zona alpina, nei Balcani e a Malta.14 Ne consegue che nei dataset
disponibili a livello europeo spesso non si dispone di un numero sufficiente di
osservazioni statistiche per valutare la relazione fra competenze in italiano L2
all’estero e reddito degli individui. Una eccezione è la Svizzera grazie allo stato
particolare dell’italiano in quel paese (lingua ufficiale e L2 per molti cittadini, e
quindi non propriamente “lingua straniera”)15.
Altri studi si soffermano sulla relazione fra competenze linguistiche e
occupazione. Uno studio condotto in Svizzera alla fine del decennio scorso
suggerisce che i lavoratori con competenze in francese o tedesco oppure in inglese
hanno meno probabilità di perdere il lavoro rispetto ai monolingui. 16 In un
secondo studio17 si mostra che le competenze linguistiche in inglese in Germania,
Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Slovenia
hanno un effetto positivo e statisticamente significativo sulla probabilità di essere
occupati invece che disoccupati. Ottime competenze linguistiche in inglese hanno
un effetto positivo sulla probabilità di essere occupati a Cipro, Spagna, Finlandia
e Malta. La conoscenza del francese ha un effetto positivo sulla probabilità di
essere occupati a Malta, quella del tedesco in Danimarca, mentre le competenze
in russo sono associate a una maggiore probabilità di impiego in Bulgaria,
Lituania, Lettonia e Polonia. I due studi appena citati si concentrano sulla
relazione fra competenze nelle lingue straniere e occupazione, mentre altri studi
si concentrano sulla relazione fra competenze linguistiche nella lingua dominante
a livello regionale o nazionale e l’occupazione degli immigrati per i quali tale
lingua è una L2. I risultati, come era lecito attendersi, mostrano che la conoscenza
della lingua dominante a livello nazionale/regionale da parte degli immigrati è
associata a una migliore probabilità di avere un lavoro invece che essere
disoccupati.18

14

Eurydice, Key data on teaching languages at school in Europe 2017. Bruxelles: Commissione
europea, 2017.
15
F. GRIN e C. SFREDDO, «Language-based earnings differentials on the Swiss labour market: is
Italian a liability?», International Journal of Manpower, 19 (7), pp. 520-535, 1998.
16
F. GRIN, C. SFREDDO e F. VAILLANCOURT, Langues étrangères dans l’activité professionnelle,
Project FNS n° 405640-108630, Università di Ginevra, 2009; F. GRIN, C. SFREDDO e F.
VAILLANCOURT, The economics of the multilingual workplace, Londra: Routledge, 2010.
17
L. ARAÚJO, P. DINIS DA COSTA, S. FLISI e E. SOTO CALVO, Language and Employability,
Lussemburgo: Commissione europea- Joint Research Centre, 2015.
18
Per una panoramica si veda B.R. CHISWICK e P.W. MILLER, «International migration and the
economics of language», in B.R. CHISWICK e P.W. MILLER (a cura di) Handbook of the
Economics of International Migration, Amsterdam: North Holland, 2014, pp. 211-269.
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3. Prodotto interno lordo e commercio internazionale
Se finora ci siamo concentrati sul livello individuale, vogliamo chiudere questo
capitolo allargando brevemente la prospettiva alla società nel suo complesso,
analizzando la relazione tra abilità linguistiche e alcune variabili
macroeconomiche rilevanti come il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i flussi
commerciali. Ricordiamo che il PIL misura il risultato finale dell’attività
produttiva dei residenti di un paese in un dato periodo, e che esso è pari alla
somma del valore aggiunto prodotto dalle diverse unità produttive, ovvero la
differenza fra il valore di mercato della produzione di beni e servizi e i costi
sostenuti dalle singole unità produttive per l’acquisto dei fattori necessari alla
produzione. Le competenze linguistiche degli individui possono contribuire alla
creazione di valore aggiunto rendendo più efficienti i processi di produzione,
acquisto e vendita; si pensi, per esempio, alla capacità di contattare nuovi
fornitori che praticano prezzi più convenienti. Sulla base di complesse
estrapolazioni statistiche, gli studi disponibili simulano gli effetti di breve periodo
sul PIL di una improvvisa (e teorica) amnesia collettiva che causa perdita delle
competenze linguistiche nelle lingue più parlate come lingue seconde nella
popolazione in Svizzera e Québec. I risultati indicano valori sensibili e negativi:
la perdita delle competenze in inglese e francese come L2 ridurrebbe il valore
aggiunto della provincia canadese del 3%; l’analoga perdita istantanea delle
competenze in inglese, francese e tedesco farebbe scendere il PIL elvetico di circa
il 10%.19
Più studiato, infine, è l’effetto delle competenze linguistiche sul commercio
internazionale. Molti autori hanno sottolineato il ruolo importante per il
commercio del condividere una lingua comune. 20 I diversi modelli di
comunicazione transnazionale fondati su una lingua comune possono essere divisi
in tre categorie principali. La prima include i paesi che condividono la stessa
lingua nazionale, parlata dalla popolazione come lingua prima (per esempio lo
spagnolo in Messico e Colombia o il tedesco in Germania, Svizzera e Austria). In
questi casi la condivisione di una lingua può essere connessa ad alcune affinità
19

Grin, Sfreddo e Vaillancourt, 2010, op. cit.
Si vedano, fra gli altri, P.H. EGGER E A. LASSMAN, «Cultural integration and export variety
overlap across countries», in Gazzola, Michele e Bengt-Arne Wickström (a cura di) The
Economics of Language Policy, Cambridge: MIT Press, 2016, pp. 357-380; P.H. EGGER, A.
LASSMAN, «The language effect in international trade: A meta-analysis», Economics Letters, 116,
2012, pp. 121-124; P.H. EGGER e T. FARID, «Common spoken language and international trade»,
in V. GINSBURGH e S. WEBER (a cura di) The Palgrave Handbook of Economics and Language,
Basingstoke: Palgrave, 2016, pp. 263-289; J. FIDRMUC e J. FIDRMUC, «Foreign languages and
trade: evidence from a natural experiment», Empirical Economics, 50, 2015, pp. 31-49; J.
MÉLITZ, «Language and foreign trade», European Economic Review, 52, 2008, pp. 667-699.
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culturali. La seconda categoria è quella dei paesi che condividono una o più lingue
ufficiali, spesso eredità di un impero coloniale, senza però che queste siano
realmente usate da gran parte della popolazione nel quotidiano (si pensi all’inglese
in Pakistan e Ghana o al francese nell’Africa occidentale). La terza e ultima
categoria è quella dei paesi che condividono una lingua seconda, tipicamente
appresa come lingua straniera e usata essenzialmente per scopi strumentali (come
il russo in Bulgaria e Polonia). Una meta-analisi su più studi 21 stima che
condividere una lingua ufficiale o una lingua seconda aumenti i flussi commerciali
in media del 44%. Gli effetti sui flussi sono positivi anche in caso di condivisione
di una lingua nazionale, benché comparativamente inferiori a quelli di una lingua
seconda22. Infine, una specifica analisi sulla condivisione di una L2 condotta in
Europa ha mostrato come le lingue seconde condivise, in particolare l’inglese,
abbiano un ruolo importante nello spiegare i flussi di commercio estero23.

4. Conclusioni
Questa breve carrellata di risultati empirici riguardanti diversi paesi europei
mostra i nessi fra competenze linguistiche nelle lingue seconde, vale a dire le lingue
straniere per i cittadini di un paese oppure la/e lingua/e dominanti a livello locale
per gli immigrati, e diverse variabili economiche come il reddito degli individui, il
loro status occupazionale, il PIL e il commercio. Come già evidenziato
precedentemente purtroppo pochi studi affrontano esplicitamente il caso del
valore economico dell’italiano come L2, sia come lingua straniera all’estero, sia
come lingua acquisita dagli immigrati residenti in Italia. Questa mancanza si
spiega anzitutto con la mancanza di dati statistici adeguati e sufficienti. Si tratta
tuttavia di un ostacolo superabile con l’impegno delle agenzie statistiche
nazionali e internazionali. È comunque importante sottolineare che la questione
del valore economico delle lingue (e quindi dell’italiano all’estero) non si risolve
nella semplice stima dei differenziali di reddito e del contributo delle competenze
in italiano allo status occupazionale dei migranti. Va ripetuto nuovamente che le
dimensioni del concetto di “valore economico” di una lingua sono molteplici; esse
includono variabili di natura autocentrica ed ecocentrica non legate alla sfera
produttiva di cui si deve tenere conto nell’esame del valore economico di una
lingua, incluso quello dell’italiano all’estero.
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Insegnare l’italiano nel mondo: qualità, formazione, metodologie 
Massimo Vedovelli
Università per Stranieri di Siena
1. Una nuova indagine di Tullio De Mauro
Pochi mesi prima della sua scomparsa, Tullio De Mauro ebbe l’idea di rilanciare
una indagine sull’italiano nel mondo, riprendendo il discorso dal punto cui era
arrivata la ricerca che alla svolta del Millennio aveva segnato una ripresa di
attenzione verso la nuova condizione dell’italiano diffuso fra gli stranieri e che
aveva improntato con i suoi riferimenti teoretici e metodologici il procedere sulla
questione: Italiano 2000 (De Mauro et alii, 2002). Tullio De Mauro fece l’onore a chi
scrive di renderlo partecipe di tale idea, che vedeva il sostegno dell’Istituto di Studi
Politici San Pio V. Dal primo scambio di idee seguirono momenti di intensa
riflessione e discussione che, come sempre accadeva quando si parlava con De
Mauro, aprivano prospettive di pensiero sempre nuove, inaspettate, profonde.
La scomparsa di De Mauro sembrò bloccare il progetto. Discutendo con le colleghe
e i colleghi del Comitato scientifico, emerse immediata la volontà di proseguire il
lavoro iniziato, sicuri di interpretare la volontà di De Mauro e, insieme consapevoli
di non poter più avere il dono della sua illuminante guida.24 La ricerca è proseguita,
pertanto, cercando di dare concreta attuazione al tratto principale che De Mauro
voleva attribuirle. Italiano 2000 si era sviluppata nel solco della tradizione delle
indagini aperte da quella pionieristica guidata da Ignazio Baldelli e Ugo Vignuzzi
alla fine degli anni Settanta (Ministero Affari Esteri, 1979; Presidenza del Consiglio
dei Ministri, 1984; Baldelli, 1987), e che era continuata con le successive (Maggini,
Parigi, 1983; Freddi, 1987; Covino Bisaccia, 1989-90; Maggini, 1995; Lébano, 1999)
fino alle più recenti (Turchetta, 2005; Balboni, Santipolo, 2010; Giovanardi,
Trifone, 2012). Tra le iniziative emergono per rilevanza le costanti rilevazioni della
Società Dante Alighieri (Società Dante Alighieri, 2003, 2005). Si tratta di una
tradizione che è caratterizzata da un forte ancoraggio ai dati quantitativi, sui quali
sono fondate le analisi e le proposte gestionali. Questo approccio, la cui traccia è
presente anche nei documenti preparatori agli Stati generali della lingua italiana
del 2014 e 2016 (Ministero degli Affari Esteri, 2014, 2016), ha il pregio di voler
Del Comitato scientifico fanno parte il Prof. Benedetto Coccia in rappresentanza
dell’Istituto di Studi Politici San Pio V, nonché le Prof.sse Monica Barni (Università per
Stranieri di Siena) e Silvana Ferreri (Università della Tuscia), e i Proff. Francesco De Renzo
(Sapienza Università di Roma) e Andrea Villarini (Università per Stranieri di Siena), oltre
allo scrivente.
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affrontare la condizione dell’italiano nel mondo in modo scientifico, collocando
l’attività di ricerca entro un paradigma che, pur non potendo necessariamente
essere sperimentale, vuole avere il conforto dei dati empirici.
Italiano 2000 segna un passo avanti rispetto a tale approccio: certamente vuole
confrontarsi con i dati empirici, ma lo fa non solo per acquisire i più recenti, ma
per verificare l’applicabilità di una batteria concettuale, se non proprio di un
modello teorico, che consenta di interpretare ciò che genera quei particolari dati.
L’indagine non si colloca entro una prospettiva di rispecchiamento del ‘dato
puro’, nella consapevolezza che il dato, la sua identità e conformazione anche
quantitativa dipendono dal modello teorico e dal sistema di ipotesi che si vogliono
applicare. Italiano 2000 raccoglie e presenta dati, ma ha maggior interesse per le
categorie utilizzate per raccoglierli, analizzarli e interpretarli: questioni quali il
nesso lingua-cultura-società-economia, la verifica della spendibilità sociale della
competenza, il concetto di ‘mercato globale delle lingue’ sono diventati da quel
momento ineludibili parametri con i quali fare i conti per poter verificare la
condizione della diffusione dell’italiano nel mondo.25
De Mauro è stato sempre attento alle azioni istituzionali aventi per oggetto la
lingua, cioè a ciò che si può far ricadere entro il concetto di ‘politica linguistica’
sia entro i confini nazionali, sia fuori. Da presidente della giovanissima Società di
Linguistica Italiana promosse il primo congresso di carattere scientifico che
veniva organizzato in Italia a partire dal dopoguerra (Medici, Simone, 1971):
L’insegnamento dell’italiano in Italia e all’estero. Prima ancora dell’emanazione
della legge 153/1971 e della promozione della menzionata inchiesta di Baldelli e
Vignuzzi, che sono le prime iniziative istituzionali di politica linguistica dello
Stato democratico e repubblicano, De Mauro impegna la SLI nella riflessione su
un tema che fino ad allora appariva totalmente oscuro nelle sue caratteristiche.
E ancora, fu grande protagonista del convegno di presentazione dell’indagine di
Baldelli e Vignuzzi, da quale derivarono sia l’idea di una certificazione di
competenza in italiano L2, sia di una Commissione nazionale per la promozione
della lingua e della cultura italiana. Entrò a far parte della Commissione
nazionale, ma ben presto ne uscì, consapevole che il suo ruolo veniva di fatto
svuotato dall’assenza sistematica del Ministro degli Affari Esteri, che avrebbe
dovuto presiederla. Così, i 25 anni di non-politica linguistica per l’italiano nel
mondo seguiti alla nascita dello Stato repubblicano e democratico costituivano
una reale continuità almeno con il quadro normativo del regime fascista.
De Mauro, consapevole di tale situazione, inizia da presidente della SLI a
sollecitare i linguisti, gli scienziati, gli accademici a occuparsi della condizione
25

Sui presupposti e sui risultati di Italiano 2000 rinviamo a De Mauro et alii (2002).
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dell’italiano nel mondo e alle questioni del suo insegnamento agli stranieri. Non è
ancora nato il GISCEL quando De Mauro promuove il convegno della SLI,
eppure gli è ben chiara sin dalla Storia linguistica dell’Italia unita (1963) la
continuità fra le vicende linguistiche nazionali e quelle che hanno coinvolto i
milioni di emigrati italiani; e gli è ugualmente ben chiara la necessità di innovare
le metodologie dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Su questo tema è
interessante notare che De Mauro e Katerin Katerinov erano stati giovani
colleghi alla Facoltà di Lettere della Sapienza negli anni Sessanta.
L’attenzione di De Mauro all’italiano degli e per gli stranieri è costante, dunque,
e sfocia nella grande indagine Italiano 2000, che, diventato Ministro, per la
concreta realizzazione affidò a un gruppo di ricerca costituitosi entro l’Università
per Stranieri di Siena. Gli Stati generali della lingua italiana sono stati considerati
da De Mauro un importante riferimento, almeno sulla questione dei dati: non gli
appare più necessario impostare indagini che abbiano come principale soggetto
l’individuazione della quantità di coloro che studiano l’italiano, poiché i dati sono
ormai ampiamente e affidabilmente in mano al Ministero, il quale, sulla scia dei
modelli proposti dalle menzionate indagini, raccoglie sistematicamente le
informazioni provenienti dalle varie fonti e le riunisce in un quadro globale. Il
problema, per De Mauro, non è avere i dati sulla condizione dell’italiano,
sull’ampiezza dei suoi pubblici nelle varie aree e nemmeno sulla tipologia di
motivazioni e di profilo socioculturale dei pubblici. Il problema è scendere nella
dimensione qualitativa della presenza dell’italiano nel mondo.
Con questa prospettiva di analisi qualitativa ci si è accinti, dunque, a svolgere la
ricerca auspicata da De Mauro.

2. Una prospettiva qualitativa
2.1 La valutazione certificatoria della qualità della competenza in italiano L2
Che cosa vuol dire ‘prospettiva qualitativa’ applicata alla diffusione dell’italiano
nel mondo, e, in particolare, alla condizione dei suoi apprendenti entro il sistema
variegato dell’offerta formativa? Qual era l’intento di De Mauro nel propugnare
tale tipo di approccio?
La questione non è semplice, nemmeno se la si vuole affrontare rimanendo
saldamente entro il perimetro dei paradigmi scientifici di azione, cioè senza
entrare nel campo delle ideologie o degli incerti immaginari linguistici collettivi.
Analizzare qualitativamente, infatti, rimanda, ben più direttamente dell’analisi
quantitativa, alle questioni della valutazione, dell’espressione di giudizi
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valutativi, in quanto tali distanti dalla mera raffigurazione quasi a mo’ di
specchio della realtà: si valuta esprimendo giudizi che fanno riferimento a sistemi
valoriali. Così, il piano del discorso valutativo è quello dove forti si odono gli
schiamazzi mediatici e ideologici quando, ad esempio, ci si lamenta della presunta
scarsa qualità dell’italiano dei nostri giovani, della presunta scarsa qualità delle
competenze linguistiche formate dalla nostra scuola. Su tali questioni le
valutazioni qualitative diventano il terreno di scontro fra diversi e opposti
immaginari di un passato linguistico – mitizzato, che si rimpiange, o demonizzato
– o a una idea di ‘norma linguistica’ di volta in volta riferita ai sistemi dei valori
sociali che la utilizzano più che ai parametri della teoria linguistica. Insomma, per
il gran pubblico la valutazione qualitativa è l’espressione di un giudizio
fortemente connotato sul piano ideologico e molto meno appoggiato ai modelli
scientifici di analisi.
Per questi ultimi la valutazione è invece un tema oggetto di intensa riflessione: la
valutazione certificatoria delle competenze linguistiche è forse l’ambito di studi
linguistici che maggiormente ha elaborato modelli teorici e pratiche
metodologiche valide non solo per la dimensione scientifica pura, ma anche per le
conseguenze formative e sociali che derivano dal processo di valutazione
scientifica della competenza linguistica. Per effettuare una valutazione
certificatoria, cioè per muoversi entro una pratica scientifica, occorre avere come
riferimento almeno un solido modello di competenza linguistico-comunicativa,
ovvero occorre scegliere fra quelli elaborati dalla linguistica teorica; ugualmente,
occorre fare riferimento a solidi modelli generalmente docimologici. Il tipo di
valutazione non è mai scisso dai dati, i quali sono raccolti in conseguenza sia del
modello teorico di competenza linguistica, sia di quello di valutazione.
Le conseguenze di tale prassi scientifica sono, per lo più, di tipo sociale: si pensi
all’uso delle procedure di valutazione certificatoria per il rilascio dei permessi di
soggiorno agli immigrati stranieri in Italia, così come in diversi altri Paesi, o per
l’accesso degli stranieri nei sistemi universitari. In questo caso il procedere
valutativo e il conseguente giudizio sulla qualità della competenza di un locutore
sono assunti a livello istituzionale: le conseguenze della valutazione, cioè, sono
istituzionalmente qualitative, essendo formalizzate nei termini dei loro effetti
giuridici. Diverso è il caso del prestigio sociale che la valutazione certificatoria
scientificamente fondata viene ad avere quando, ad esempio, le imprese private
selezionano il proprio personale straniero anche in relazione a un determinato
livello di competenza in L2 formalmente certificata: il livello di competenza,
fotografato secondo una procedura scientifica, esprime una qualità della
competenza che l’impresa richiede per lo svolgimento di compiti comunicativi
entro determinati contesti.
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In questi casi, la valutazione certificatoria si propone ai soggetti del mercato delle
lingue grazie al prestigio che deriva dalla correttezza e solidità delle pratiche
messe in atto dall’ente certificatore: il giudizio qualitativo certificato è sì proprio
del parlante L2, ma anche dell’ente certificatore. La valutazione certificatoria,
intesa come pratica scientifica, è un esemplare testimone del tipo qualitativo di
analisi: la bibliografia vastissima sull’argomento, tale anche in Italia, comprova
questa sua rilevanza.

2.2 La prospettiva acquisizionale qualitativa
Un altro ambito di studi linguistici che si concentra sulla qualità della competenza
è la linguistica acquisizionale. Sviluppatasi anche in Italia a partire dagli anni
Ottanta in relazione all’ingresso di consistenti flussi di immigrazione straniera,
grazie soprattutto alle attività del cosiddetto ‘Progetto Pavia’, coordinato da
Anna Giacalone Ramat, la prospettiva acquisizionale mira a ricostruire le tappe
dei processi di acquisizione dell’italiano L2: i lavori di Giacalone Ramat (1988,
2003); Bernini, Giacalone Ramat (1990); Giacalone Ramat, Crocco Galèas (1995);
Vedovelli, Massara, Giacalone (2001) delineano le caratteristiche strutturali, e
perciò qualitative, delle diverse varietà di apprendimento dell’italiano L2,
mettendo in evidenza i tratti dinamici, evolutivi, e quelli invece fossilizzati e
cristallizzati. Di fatto, la dimensione qualitativa della competenza si concretizza
nelle varietà interlinguistiche, ovvero nei livelli corrispondenti ai vari gradi del
processo di sviluppo della competenza. Da tali ricerche, inserite in modelli
generali dell’attività linguistica e delle lingue o in modelli più specifici di
competenza e di apprendimento linguistico, sono anche derivate prospettive che
intendono essere applicative nel senso che intendono fondare la programmazione
e l’attuazione dei percorsi di educazione linguistica sulla base dei tratti delle
varietà interlinguistiche di apprendimento, nella consapevolezza che rischia di
apparire inutile sforzo ogni intervento che non sia compatibile con le capacità di
assorbimento dell’input linguistico-formativo dell’apprendente e che non renda
questo in grado di sollecitare i processi naturalmente sviluppati in lui. La
didattica acquisizionale, allora, deriva dalla linguistica acquisizionale, volendone
interpretare le possibilità applicative entro un paradigma sperimentale capace di
guidare il lavoro didattico.
Il convegno della SLI, ormai lontano nel tempo (Giacalone Ramat, Vedovelli,
1994) e quello del GISCEL (Vedovelli, 2017) delineano la complessiva situazione
degli studi acquisizionali e delle loro possibili implicazioni applicative nei contesti
di insegnamento. La dimensione qualitativa propria della ricostruzione dei livelli
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di competenza trapassa, allora, in quella che necessariamente deve agire sui tratti
di qualità e correlativamente su quelli di non-qualità della competenza in
sviluppo degli apprendenti: individuare, tramite i parametri offerti dalla
linguistica acquisizionale, i punti critici della competenza, quelli che ostacolano
le possibilità espressive e comunicative, e i punti, invece, sui quali più facilmente
e efficacemente poter agire per sollecitare lo sviluppo della competenza implica
l’assunzione di una responsabilità di giudizio qualitativo. Questo deriva
dall’analisi di uno stato di fatto e si evolve nelle scelte per incidervi e modificarlo.
Sono solo la valutazione certificatoria e gli interventi didattico-acquisizionali,
allora, a essere possibili oggetto di una prospettiva ‘qualitativa’ per l’italiano
diffuso fra stranieri, auspicata da De Mauro? Forse, il campo si può allargare,
soprattutto se teniamo conto degli elementi di novità intervenuti negli anni
recenti entro il sistema dell’italiano come L2.
3. Dalla prospettiva quantitativa a quella qualitativa nell’italiano L2
3.1 La nuova formazione dei docenti e delle altre figure professionali dell’italiano L2
Una serie di mutamenti profondi sono intervenuti, negli ultimi due decenni, entro
il settore dell’italiano L2, e di conseguenza entro le questioni del suo
insegnamento agli stranieri. Del progresso degli studi valutativo-certificatori e di
quelli linguistico- e didattico-acquisizionali abbiamo già detto. Altri processi,
però, si sono inseriti nel settore, rendendo parziale un trattamento puramente
quantitativo degli esiti che ne derivano.
Il primo fattore è rappresentato dai cambiamenti degli assetti dell’offerta
formativa universitaria italiana, intervenuti a più riprese in Italia, almeno a
partire dalla cosiddetta ‘riforma Berlinguer’ del 1999 (D.M. 509/1999). Già da
prima, precisamente dal 1992, la legge 204 aveva riorganizzato le due istituzioni
italiane per stranieri – quella di Perugia e di Siena – inscrivendole a pieno titolo
entro il sistema universitario nazionale. 26 Con il decreto del 1999, dunque, è
possibile creare una offerta formativa di primo e di secondo livello, nonché di terzo
livello della formazione universitaria, secondo parametri di autonomia in capo
alle singole università. Grazie al pieno incardinamento entro il sistema nazionale
e all’autonomia didattica, le due istituzioni di Perugia e Siena promuovono
Nel 2017 ricorre il venticinquesimo anniversario della legge 204/1992, che ha radicalmente
cambiato gli assetti delle due Università per Stranieri di Perugia e di Siena; inoltre, ricorre il
centenario dell’istituzione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (1917),
dalla quale, grazie alla lungimirante opera di Mauro Barni, è derivata l’attuale Università per
Stranieri di Siena.
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percorsi specificamente destinati alla formazione degli insegnanti di italiano come
L2: lauree, lauree specialistiche/magistrali, corsi di specializzazione, corsi di
dottorato. Mai, prima, il sistema-Paese si era dotato di una offerta formativa che
dagli stadi iniziali arrivasse a quelli più avanzati in tale settore. In precedenza,
chi, dall’Italia, andava all’estero a insegnare agli stranieri non aveva una
specializzata competenza nell’insegnamento dell’italiano L2: ne aveva una
generale in ambito letterario, talvolta (ma raramente) con connotazioni didatticolinguistiche. Non esistevano corsi di laurea specializzati, e molto spesso chi
insegnava all’estero non era né laureato, né necessariamente laureato in ambito
linguistico-letterario. Da qui, per il sistema universitario italiano, la scelta di
diffondere la relativa offerta formativa: oltre a Siena e Perugia, diverse altre
università aprono percorsi formativi nel settore, con un notevole successo di
studenti in Italia, come ulteriore testimonianza della grande richiesta di italiano
che proprio negli anni della svolta del Millennio si registra nel mondo (e che
Italiano 2000 certifica anche in maniera quantitativa). I molti corsi di
perfezionamento e di aggiornamento si strutturano sempre più, allora, in risposta
alle carenze di riferimenti metodologici di coloro che, magari con pregressa
esperienza di insegnamento, non hanno nel proprio percorso di formazione i titoli
che mettono in grado di insegnare all’estero. Nascono, allora, le certificazioni di
didattica linguistica a Siena, a Perugia, a Venezia. E ancora, partono per l’estero
schiere sempre più consistenti di giovani dalle università italiane: giovani
laureandi che, grazie alla nuova normativa, devono svolgere periodi di tirocinio e
di stage nel mondo del lavoro. E il mondo del lavoro è costituito, in questo settore,
dalla rete delle istituzioni che nel mondo insegnano italiano L2: gli Istituti italiani
di cultura, i corsi consolari per i discendenti dei nostri emigrati ai sensi della legge
153/1971 e ss., le scuole private, le scuole e le università straniere.
Insomma, il tradizionale assetto dei profili di competenza dei docenti di italiano
L2 nel mondo cambia in pochi anni, sia per effetto del naturale ricambio
generazionale, sia per la nuova capacità del sistema universitario italiano di
formare specifici profili professionali. In Italia, l’istituzione della classe di
concorso A23 per l’insegnamento dell’italiano L2 nelle scuole nazionali ha aperto
di recente ulteriori ambiti di inserimento professionale.
A fronte di questo cambiamento, che ha i tratti della radicalità, della trasformazione
quasi rivoluzionaria, quali conseguenze si sono avute? È questo, forse, il primo campo
al quale De Mauro pensava ipotizzando un approccio qualitativo.
Il grande impegno formativo messo in atto dalle università italiane nel creare
variegati assetti di competenze professionali è una risposta alla complessità delle
esigenze formative indotte dalla complessità del mondo globale, nel quale i sistemi
e i valori simbolici informano di sé ogni processo identitario e relazionale: non c’è
persona, oggetto, contesto, merce, evento e quant’altro che non strutturi la
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propria identità nelle forme offerte da codici simbolici; ma mai come nella nostra
epoca si è avuta la possibilità di accedere a linguaggi e lingue, e di utilizzare in
dense reti comunicazionali anche a distanza. Mai come adesso tali processi di
identità simboliche sono state amplificate dai mezzi di comunicazione di massa.
Di conseguenza, apprendere una L2 significa non solo apprendere strutture
formali, ma entrare in sistemi di codificazione dell’identità che aprono le vie per
percorrere percorsi complicatamente intrecciati fra la storia culturale, le
produzioni intellettuali e quelle delle culture materiali, i sistemi di relazione
sociale, i sistemi produttivi, le merci, il denaro. Tutto, in questa logica, è non solo
ente materiale, ma processo e struttura simbolica. Una L2 deve poter consentire
l’accesso alla comunicazione digitale e ai testi letterari dei secoli passati; deve
permettere di andare al ristorante e provare sapori di altre cucine; visitare musei;
scegliere prodotti commerciali per il loro valore intrinseco e simbolico: insomma,
una L2 deve permettere di entrare in nuove forme di vita, in nuove culture.
L’italiano L2 nel mondo oggi lo fa in modo paradigmatico.
’analisi qualitativa dell’offerta di formazione professionale nel settore
dell’italiano L2 è in parte affidata ai sistemi di valutazione universitaria, ma
occorrerebbe, a parere dello scrivente, uscire dai tratti del generalismo e dello
spinto burocraticismo che li caratterizzano attualmente, per andare a verificare
la qualità dei tratti dell’offerta formativa soprattutto universitaria, ma anche di
quella messa in atto dagli altri soggetti, specifici per il campo dell’italiano L2.
Occorre analizzare, cioè, quanto i contenuti e i metodi di tale offerta siano coerenti
con la condizione generale della presenza dell’italiano nel mondo (nella quale
sembrano emergere anche i legami con la diffusione dell’insegnamento del latino:
v. Vedovelli 2016), con i pubblici tradizionali e nuovi, con le dinamiche che
emergono tumultuosamente a livello tecnologico.
Oltre alla coerenza, va resa oggetto di analisi qualitativa l’effettiva rispondenza ai
parametri delle più solide modellizzazioni teoretiche linguistiche e linguisticoeducative, cercando di distinguere i nuclei formativi solidi e consistenti, da quelli più
sensibili alle passeggere mode del momento.
Tutto questo implica che l’offerta di formazione linguistica per gli stranieri sia più
complessa e, insieme, più facilmente accessibile, trasparenza e utilità cooperando
strettamente negli assetti motivazionali per la scelta dell’uno o dell’altro idioma da
apprendere. Per gli insegnanti e per il sistema delle istituzioni formative si tratta di
avere a che fare con nuovi compiti e di dover elaborare nuove strategie rispetto a quelle
del passato, e ciò per poter mantenere e accrescere le proprie posizioni nel mercato
globale delle lingue, nel complesso e dinamico sistema competitivo fra le lingue-culturesocietà-economie.
Se i nuovi insegnanti di italiano L2 sono stati formati a rispondere a tale sfida,
dovrebbero essercene le tracce già oggi, in termini qualitativi. Sono ormai passati più
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di venti anni dagli inizi dei grandi cambiamenti della formazione iniziale italiana dei
docenti, quindi gli effetti dei processi dovrebbero già essere rilevabili entro una
ricerca.
Va detto che alcuni processi sono già sottoposti a verifica dei risultati entro i
propri intrinseci modelli di valutazione, e questo sicuramente è un dato da tenere
presente. Prendiamo ad esempio i corsi di laurea universitari italiani: i questionari
di soddisfazione della didattica compilati ad ogni fine corso dagli studenti ci
dicono se i contenuti, la struttura, le modalità di erogazione della didattica hanno
risposto alle attese dei giovani contemporanei. Le indagini di AlmaLaurea
sull’occupazione dei laureati ci dicono se la formazione ricevuta è stata in grado
di entrare in sintonia con le esigenze del mondo del lavoro.
3.2 Le ricadute sulla qualità dell’offerta formativa di italiano L2
Altri campi rimangono aperti, però, a analisi qualitative. La prima riguarda
proprio lo stato delle metodologie didattico-linguistiche e i loro effetti sulla
qualità delle competenze degli allievi.
Indubbiamente, il panorama dei percorsi formativi destinati a coloro che vanno
a operare entro il sistema dell’offerta formativa di italiano appare molto
diversificato, tale da proporre una serie di percorsi miranti a formare le
competenze di diversi profili professionali: il docente di italiano L2, innanzitutto;
ma questo viene formato anche in relazione all’area linguistica di origine /
destinazione, oppure in rapporto alle competenze in italiano L2 sulle quali deve
operare (generali, settoriali, per pubblici adulti, per bambini, per studenti
universitari, per immigrati stranieri adulti, per giovani discendenti di immigrati
stranieri, per giovani discendenti di emigrati italiani nel mondo ecc.). E ancora,
si mira a formare nuove figure professionali: dai valutatori di competenza
linguistica agli autori di materiali didattici agli specializzati nella formazione online.
Insomma, la pluralità dei profili professionali oggetto dei percorsi di formazione
in Italia è funzione della capacità del sistema formativo (istituzionale, formale e
informale) di individuare i nuovi scenari nei quali è inserito l’italiano L2, e i
relativi bisogni per mettere in grado la nostra lingua di tenere il passo della
concorrenza internazionale.
Ne è derivata una identità nuova, negli ultimi decenni, del tipo di offerta di
formazione linguistica che si propone agli stranieri: un’offerta diversificata a
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livello di strumenti didattici, di modalità di erogazione, di competenze
professionali. Ne sono testimonianza la grande produzione editoriale (nonostante
le vicende negative che hanno riguardato alcune storiche case editrici del settore),
così come i corsi on-line o di tipo misto. Il corso MOOC Introduction to Italian –
il primo Massive Open On line Course di italiano L2 – realizzato dall’Università
per Stranieri di Siena ha avuto più di sessantamila iscritti in quattro mesi!27
Si può dire che oggi sono ormai lontani i tempi pionieristici che vedevano pochi
materiali didattici diffondersi nel mondo cercando di innovare un panorama
fortemente tradizionale e tentando di porre anche l’italiano L2 nel solco delle
innovazioni internazionali nelle metodologie dell’insegnamento linguistico.
Già intuitivamente la ricognizione sulla condizione dei materiali e delle
strumentazioni per l’insegnamento dell’italiano L2 dà luogo a una mappa con
molti punti avanzati, innovativi, e comunque con persistenze tradizionali.
Valutare come l’una e l’altra condizione operano sullo sviluppo dell’industria
culturale della lingua italiana è un altro dei campi che necessita di dati
quantitativi (ad esempio, sui fatturati delle imprese operanti nel settore, ma
anche sulla loro collocazione: quanto in Italia e quanto all’estero), ma ugualmente
di analisi sui loro effetti sulle competenze degli apprendenti.

3.3 Innovazione metodologica e qualità della competenza
Il punto forse più delicato per l’analisi qualitativa è costituito, a nostro parere,
dalla verifica degli effetti di tutte le citate novità sulle caratteristiche della
competenza degli apprendenti l’italiano L2.
L’innovazione, infatti, ha sì come scopo quello di mettere in sintonia il sistema
universitario della prima formazione con quello degli altri Paesi concorrenti; ha
sì la funzione di promuovere nuove figure professionali adeguate alle richieste del
mercato del lavoro; ha sì il compito di introdurre elementi di efficacia entro i
meccanismi del mercato delle lingue; ha però, soprattutto, l’obiettivo di insegnare
meglio, più efficacemente l’italiano agli stranieri. Un conto, allora, sono, da un
lato, le intenzioni di chi offre la formazione ai potenziali formatori e quelle di chi
offre la formazione ai potenziali e reali studenti; un conto, dall’altro, è la resa di
tutto lo sforzo formativo sullo stato delle effettive competenze in italiano L2 degli
stranieri.
La questione non è semplice da gestire. Innanzitutto, va escluso da ogni
considerazione l’effetto di ritorno dalla valutazione della competenza degli
27

http://www.unistrasi.it/1/599/3444/Introduction_to_Italian.htm
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apprendenti alla qualità dell’azione degli insegnanti: non è questo ciò che deve
interessare coloro che – Istituzioni, soggetti privati – operano nel settore e
vogliono sapere se gli sforzi messi finora in atto hanno prodotto effetti sul soggetto
finale di tutta la filiera, ovvero sull’apprendente. Le dimensioni della questione
sono diverse.
3.3.1 L’italiano non è la seconda lingua straniera più studiata nel mondo, come
avventatamente hanno affermato certi mezzi di comunicazione di massa in
occasione degli Stati generali della lingua italiana del 2016. È sicuramente, però,
la seconda lingua straniera più visibile nei panorami linguistici urbani (Vedovelli,
2005; Bagna, Barni, 2008; Barni, Extra, 2008; Barni, Vedovelli, 2013). Questa
esplosiva diffusione, accompagnata anche da una altrettanto consistente
produzione di neoformazioni pseudoitaliane create dagli stranieri, è segno di una
fortissima capacità di attrazione valoriale della nostra lingua. Tale processo è
testimonianza di una diffusa competenza spontanea in italiano L2 degli
stranieri.28 Una competenza che esiste, che può essere minimale, ma che in realtà
è più pervasivamente diffusa nei termini di un immaginario linguistico
dell’italiano che spinge a manipolare creativamente la nostra lingua. A fronte di
questa competenza spontanea, le cui ragioni stanno principalmente nella identità
valoriale dell’italiano e nel suo legame con il latino, e le cui tracce sono diffuse nei
panorami linguistici urbani, si pone la questione di esaminare il suo effettivo stato
qualitativo degli stranieri. Chi lancia italianismi nei panorami linguistici del
mondo? Chi crea pseudoitalianismi negli stessi contesti? Quali competenze
linguistiche e culturali possiedono? Come possono agire queste competenze
spontanee nel sostenere la diffusione formale dell’italiano L2?
3.3.2 A fronte della grande visibilità e diffusione spontanea dell’italiano nella
quotidianità sta la crisi di tanta italianistica nel mondo: chiusura di cattedre di
italiano, diminuzione degli studenti, concorrenza di altre lingue cui la nostra
resiste con difficoltà. Occorre necessariamente indagare se i sistemi formativi
stranieri, soprattutto di ambito scolastico e universitario, propongono percorsi
motivanti (rispetto alla percepita identità valoriale contemporanea dell’italiano)
e coerenti teoreticamente e metodologicamente. A nostro sommesso parere,
l’avere – soprattutto da parte italiana – troppo a lungo insistito sulla
contrapposizione fra italiano ‘lingua di cultura’ e ‘lingua d’uso’ non ha giovato,
lasciando scoperti ampi settori dove, nei sistemi formativi stranieri, si sono
inserite le altre lingue e dove, dunque, si manifestano ora ampi vuoti di cattedre
e di studenti. Occorre applicare una prospettiva di analisi (e una correlata
Sulle cui ragioni storiche ci permettiamo di rimandare a Vedovelli (2002) e (in stampa); per
il ruolo della manualistica del passato v. Palermo, Poggiogalli (2010).
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strategia di diffusione) ‘a geometria variabile’: in alcune realtà emergenti (per
tutte: l’India e il Vietnam) l’italiano è studiato soprattutto per motivi di lavoro.
In altre, permane forte il legame con la tradizione culturale intellettuale. L’analisi
qualitativa, allora, dovrebbe esaminare le scelte fatte dai soggetti stranieri che
gestiscono tali processi: quali rapporti si sono avuti fra le prospettive linguistiche
e linguistico-educative da una parte, quelle letterario-filologiche dall’altra; quali
strategie hanno seguito le diverse associazioni di italianisti nel mondo; quali
proposte di contenuti hanno fatto gli ormai non numerosi dipartimenti di italiano
all’estero.
3.3.3 Non è possibile evitare il sondaggio della qualità della competenza degli
apprendenti per capire se le scelte operate negli anni recenti hanno avuto
efficacia. Freddi (1987), Balboni, Santipolo (2010), Giovanardi, Trifone (2012)
sono indagini concentrate anche sulla dimensione didattico-linguistica
dell’italiano nel mondo, sondata mediante test sulla qualità della competenza
degli apprendenti. La base di dati ci sembra, però, troppo limitata, soprattutto se
la mettiamo a confronto con i numeri di apprendenti stranieri che hanno
sostenuto gli esami di certificazione di italiano L2 degli Enti certificatori riuniti
nella CLIQ, associazione per la Certificazione di Lingua Italiana di Qualità.29 Le
certificazioni sono attive dal 1993. Dopo il lento avvio degli anni iniziali i numeri
dei candidati hanno assunto la dimensione di diverse migliaia ogni anno: è
possibile, perciò, tentare un’analisi della qualità della competenza agendo sulle
ampie banche dati delle certificazioni e mettendo a confronto i risultati degli anni
iniziali, nei quali ancora non si erano dispiegati gli effetti delle innovazioni che
abbiamo ricordato in questa sede, e degli anni recenti, dove queste invece
sembrano poter agire sistematicamente. Ne potrebbero emergere gli auspicati
aumenti dei livelli di competenza degli apprendenti stranieri in dipendenza delle
nuove condizioni dell’offerta formativa.

4. Una conclusione, con ritorno su alcuni dati quantitativi
Molti spazi si aprono a ricerche di tipo qualitativo, capaci di integrare e dare luce
alla mole di dati quantitativi ormai in possesso delle Istituzioni e delle agenzie
formative e culturali che operano nell’italiano nel mondo. Gli oggetti che abbiamo
menzionato sono solo alcuni di quelli sui quali la ricerca scientifica può
concentrarsi (ovviamente, se sostenuta da risorse adeguate): da fare ce n’è tanto.
Ci sia permesso, però, ricordare la necessità di tenere insieme la capacità di
Della CLIQ fanno parte la Società Dante Alighieri (certificazione PLIDA), le Università
per Stranieri di Perugia (CELI) e di Siena (CILS), di Roma Tre (IT).
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elaborare modelli interpretativi nuovi e capaci di cogliere la dinamicità di una
condizione tanto diversificata quanto quella dell’italiano nel mondo, ma anche di
avere solidi punti di riferimento e grande cautela. Questa appare tanto più
necessaria non solo perché ogni operazione conoscitiva la richiede
necessariamente, ma perché nel caso in questione stiamo parlando di una lingua,
cioè di un oggetto che molto facilmente sfugge alle costrizioni formalizzanti e alle
previsioni oggettivanti.
La cautela significa anche la necessità di leggere con attenzione le situazioni, fuori
dalle tentazioni trionfalistiche che hanno accompagnato ogni indagine sulla
materia a partire da quella storica della fine degli anni Settanta. Così, a mo’ di
memento, vogliamo tornare su un dato emerso dagli Stati generali della lingua
italiana del 2016 e, a nostro parere, rimasto troppo schiacciato fra gli altri molto
più ottimisticamente connotati.
La crisi che ha colpito dal 2008 il nostro Paese ha imposto tagli finanziari dolorosi
anche al sostegno alle attività linguistico-culturali destinati ai nostri emigrati nel
mondo e ai loro giovani discendenti. Il risultato è stato che il numero dei
frequentanti tali corsi è diminuito del 30%: si tratta di un dato gravissimo, che
va preso come punto di riferimento per una ripartenza che, puntando sul
miglioramento dell’offerta formativa, possa vedere presto cancellata questa
perdita che, altrimenti, segna una sconfitta per ogni politica linguistica che voglia
agire sull’insegnamento dell’italiano L2.
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L’importanza della formazione 
Paolo E. Balboni
Università Ca’ Foscari, Venezia
Per secoli il principio fondante è stato: ‘per insegnare una lingua bisogna sapere
quella lingua’. È ben vero che già nel Settecento i primi manuali per la formazione
degli insegnanti30 sostenevano che bisognava anche possedere ‘l’arte’ di insegnare
quella lingua, ed è pur vero che nel secondo Ottocento Berlitz, Gouin, Palmer e altri
cominciarono ad elaborare una teoria dell’insegnamento linguistico per poter
adeguatamente formare i loro insegnanti: tuttavia, ancora per tutto il Novecento
molti hanno continuato a insegnare la loro lingua madre convinti – insieme ai loro
datori di lavoro – che essere parlante nativo fosse sufficiente.
Nella seconda metà del Novecento si è diffusa e poi affermata l’idea che un
insegnante professionista debba possedere formazione specifica nella didattica delle
lingue: la bibliografia italiana sull’educazione linguistica, che raccoglie i dati dal
1960, mostra chiaramente, anche solo dal punto di vista quantitativo, la crescente
consapevolezza dell’importanza della formazione e quindi della necessità di fornire
strumenti teorici e pratici alla riflessione31. Ma ancor oggi, soprattutto laddove le
lingue vengono insegnate in contesti di semi-volontariato, l’insegnante di
madrelingua ‘spontaneo’ prevale sull’insegnante formato.
Tranne che in pochi e ammirevoli casi, in effetti, l’insegnante formato non fa il
volontario, e accetta situazioni lavorative poco retribuite solo fin quando non trova
di meglio: formarsi, infatti, è un progetto complesso, lungo, faticoso e costoso:
quattro aggettivi che vedremo separatamente.

Complesso
La formazione di un insegnante di lingua è il risultato di un progetto e di un
percorso complessi, perché la natura epistemologica della linguistica educazionale
(o didattica delle lingue, o glottodidattica, o didactologie des langues/cultures come
dicono i francesi) è complessa: da lungo tempo non si parla più di linguistica
Nel 1693 Berti pubblica L'art d'enseigner la langue françoise, par le moyen de l'italienne, ou la
langue italienne par la françoise; nel 1751 Pluche scrive La mécanique des langues, et l'art de les
enseigner, e nel 1764 a Vienna compare un volume di Bencirechi, L’art d’apprendre parfaitement
la langue italienne; nel 1797 Chantreau scrive Arte de hablar bién frances.
31 BALBONI P.E., Bibliografia dell’Educazione Linguistica in Italia, BELI, con aggiornamenti
annuali, è disponibile in www.reteducazionelinguistica.it
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applicata, cioè di un meccanismo ‘semplice’ per cui una scienza teorica, la
linguistica, viene applicata ad un contesto operativo, l’insegnamento, in quanto,
nella logica di La pensée complexe di Edgar Morin, ci troviamo di fronte ad una
conoscenza transdisciplinare e reticolare, che trae conoscenza da almeno quattro
aree scientifiche che riguardano l’oggetto (lingua e cultura), il soggetto che
apprende, il modo in cui condurre l’insegnamento:

scienze del
linguaggio

scienze che
studiano il contesto
socio-culturale
Scienza
educazione
linguistica

scienze del
cervello e della
mente

scienze
dell’educazio e e
dell’i seg a e to

Di solito chi decide di insegnare una lingua proviene da una formazione accademica
in quelle che, ai tempi delle facoltà, si chiamavano ‘Lingue’ e ‘Lettere’ . Ha quindi
una conoscenza della lingua oggetto di insegnamento e forse qualche nozione di
linguistica teorica (con l’attuale normativa sulle abilitazioni all’insegnamento,
quest’ultima potrebbe mancare del tutto): quindi ha forse competenza in una parte
della casella in alto a sinistra. Un progetto di formazione è quindi complesso perché
deve fornire sia le conoscenze di base in tre o quattro aree scientifiche, sia una loro
curvatura in senso glottodidattico.
Le conoscenze necessarie (non ‘auspicabili’) per insegnare una lingua sono quelle
relative a:
a) la ‘macchina’ che apprende, il cervello.
C’è una relazione sempre più chiara in ambito neuroscientifico tra modalità di
funzionamento del cervello e qualità dell’apprendimento: ad esempio, la nota
metafora del filtro affettivo di Krashen, dei primi anni Ottanta, indica che in
situazione di ansia e stress (che provocano la produzione di steroidi dello stress),
si ha al massimo un apprendimento temporaneo e non un’acquisizione stabile;
gli studi dei primi anni Duemila sui neuroni specchio hanno posto l’attenzione
sulla funzione rehearsal di queste cellule, che si attivano in tutte le attività
ripetitive, di fissazione, che sono necessarie all’apprendimento;
b) la mente e il Language Acquisition Device.
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Il LAD, per usare il nome di matrice chomskyana, è il meccanismo che realizza la
facoltà di linguaggio propria del homo loquens. Il LAD acquisisce lingua
(spontaneamente o sotto la guida di un esperto) secondo una serie di passi che non
possono essere saltati o posti in sequenza arbitraria: l’acquisizione prevede che il
soggetto osservi un input (reso comprensibile dall’adulto o dal docente), elabori delle
ipotesi, le verifichi e, una volta ottenuta la conferma o la correzione, le fissi e alla
fine le reimpieghi sempre più autonomamente: un insegnante deve conoscere questo
meccanismo, e deve scegliere i materiali che lo rispettano (un manuale
grammaticale, che muove dalle fasi 3 o 4, è ‘contro natura’).
La sequenza vista sopra non funziona per qualunque elemento linguistico
l’insegnante decida di insegnare: l’input è ‘processabile’ , per usare il termine di
Pienemann, solo se gli elementi precedenti nella sequenza di acquisizione di quella
lingua sono già acquisiti: ogni lingua ha infatti sue proprie sequenze acquisizionali.
I manuali moderni tengono già conto di quello che la linguistica acquisizionale,
anno dopo anno, scopre su questo tema, e l’insegnante professionista deve saperli
individuare, per evitare che il suo insegnamento dell’imperfetto, condotto prima
di quello del passato prossimo, sia inutile, produca solo apprendimento
temporaneo e non acquisizione stabile;
c) la psicologia dell’apprendimento.
Oggi sono ormai accettate universalmente le quasi secolari indicazioni della
psicologia della Gestalt relative alla sequenza globalità → analisi → sintesi, e
infatti ormai tutti i manuali seguono questo ordine nelle loro unità
d’acquisizione. Ma la diffusione ancora presente oggi di molti manuali basati
sulla grammatica, in particolare sulla morfosintassi, dimostra che molti
insegnanti non hanno ancora capito che l’analisi e la sintesi grammaticale sono
il punto d’arrivo, necessario certo, ma non certo utilizzabile come punto di
partenza della sequenza.
Un secondo ambito psicologico fondamentale riguarda le differenze individuali:
gli stili cognitivi, quelli d’apprendimento, le intelligenze multiple individuate da
Gardner, il ruolo dell’intelligenza emotiva individuato da Goleman e la necessità
di equilibrio tra ragione e emozione ribadito sul piano anche neurologico da
Damasio non possono essere ignorate da un docente: ad esempio, un manuale
che privilegi gli studenti con uno stile apprenditivo top down, uno stile cognitivo
astratto, l’intelligenza logico-matematica va integrato con attività che
equilibrino le richiesta a favore degli studenti olistici. Ci sono strumenti, anche
disponibili gratuitamente in rete, per aiutare gli studenti a capire come funziona
la loro mente sia per seguire personalmente il configurarsi della loro acquisizione:
un insegnante pieno di motivazione e impegno ma dilettante, non formato, non
sospetta nemmeno l’esistenza di questi strumenti…
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Una classe è un luogo di relazioni simmetriche con i compagni e asimmetriche
con il docente e i ‘lettori’: la psicologia relazionale è l’unica fonte di conoscenza
che può aiutare l’insegnante a gestire questo ambiente umano, che
nell’insegnamento dell’italiano L2 pone anche il problema alla volontà dello
studente di assopire o mantenere la sua identità;
d) lingua, cultura, civiltà.
I francesi, dicevamo sopra, parlano di langues/cultures come di un tutt’uno;
d’altra parte, la prima rivista italiana dedicata alla formazione dei docenti, nata
nel 1965, si chiamava «Lingue e civiltà». Oggi la dimensione socio-culturale,
casella in alto a destra, è accettata ovunque in linguistica educazionale, ma in
molti corsi di italiano la ‘cultura’ è intesa con la C maiuscola, cioè come
letteratura, arte, ecc., anziché come way of life (‘cultura’) e way of thinking, way
of being (‘civiltà’)…
L’ambito di studi sulla relazione lingua/cultura si è ulteriormente
complessificato grazie agli studi sulla comunicazione interculturale, sui rischi
nella comunicazione tra due parlanti che condividono la lingua ma conservano i
rispettivi software mentali, per usare la celebre metafora di Hofstede: chi parla
controlla la lingua ma non i gesti, le posture, gli oggetti, i valori di riferimento e
così via. Gli studi ci sono, gli strumenti pure: ma un insegnante deve conoscerli,
la formazione deve garantire tale conoscenza;
e) la dimensione educativa.
Essa non è più presente nell’insegnamento dell’inglese come lingua franca,
ridotto a strumento di comunicazione di base; nell’insegnamento delle altre
lingue, che gli studenti scelgono per un progetto di vita e non per mera
strumentalità, come quasi sempre avviene per l’italiano, il percorso mira a far
comprendere un mondo, non solo a dare strumenti comunicativi. L’educazione
linguistica deve portare alla culturizzazione, condizione necessaria per la
socializzazione e quindi per l’autopromozione della persona: è un impianto ormai
accettato da decenni per le lingue diverse dall’inglese, come è accettato che
(richiamando il punto ‘c’, sopra) la culturizzazione includa anche la ‘cultura’ ma
miri soprattutto a rendere accessibile la ‘civiltà’ di un popolo. Nelle lingue
d’elezione degli studenti, come l’italiano, o si soddisfano queste mete o gli
studenti abbandonano i corsi tra un livello ed il successivo;
f) metodologia didattica e valutativa.
L’insegnante deve sapere come scegliere e proporre l’input linguistico, come
verificarne la comprensione, come guidare la produzione, come esercitare la
grammatica, il lessico, le funzioni – deve padroneggiare le tecniche e le tecnologie
didattiche, e deve conoscere i principi, complessi anche sul piano etico, della
verifica dei risultati ottenuti, della loro valutazione, delle certificazioni che gli
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studenti chiedono a fine corso: è un ambito complesso, vasto, senza la cui
padronanza non è possibile insegnare da professionisti.
Progettare un percorso formativo di questo tipo è complesso ma è possibile, come
si può notare anche solo sfogliando gli indici dei manuali di base32: quindi anche i
progettisti di percorsi di formazione devono essere dei professionisti di
glottodidattica, esperti sia nel suo versante teorico sia in quello operativo.
Per l’insegnante in formazione, seguire questo percorso richiama i tre aggettivi che
avevamo usato, sopra, dopo ‘complesso’, e cioè: lungo, faticoso e costoso.

Lungo
Non si formano insegnanti in un corso di tre giorni.
In un corso breve si possono porre le condizioni per un percorso successivo che leghi
studio e dimensione sperimentale, con supporto di videocorsi, ecc. – percorso che
può essere anche telematico.
In un anno di lavoro un docente può cominciare a pensare a se stesso come
‘insegnante di lingua’, e un’istituzione che si occupa di insegnare le lingue può
presentare questo insegnante come un professionista.

Faticoso
È un percorso faticoso non solo per la quantità di ambiti alieni al suo percorso di
studi che un laureato in Lettere o in Lingue deve affrontare, ma anche perché di
deve cambiare mentalità, punto di vista: il madrelingua italiano, o anche il laureato
straniero in italiano, che insegna a livelli A1 e A2 non può usare il passato remoto,
e nell’A1 non può usare neppure l’imperfetto, quindi deve ripensare la sua
competenza linguistica, imparare a raccontare con gli strumenti linguistici che sono
comprensibili ed acquisibili per i suoi studenti, deve ridurre i sinonimi, eliminare le
sfumature, evitare le battute... È un percorso faticoso.
Costoso
32

La struttura della competenza di un insegnante di lingua che abbiamo delineato sopra è
comune a molti manuali. A livello internazionale richiamiamo, come esempi, POLSKY B.,
HULT F. M.,The Handbook of Educational Linguistics (Boston, Blackwell, 2007) e HULT F.
M., Directions and Prospects for Educational Linguistics (Dorthrect, Springer, 2010). Per
la manualistica italiana, si vedano ad esempio i nostri Didattica dell’italiano come lingua
seconda e straniera (Torino, Bonacci, 2014) e Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle
società complesse (Torino, UTET Università, 20154).
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In Italia ci sono vari master di formazione per gli insegnanti di italiano a stranieri:
anche quelli on line, che quindi non implicano i costi del trasferimento per mesi
nella città dove si tiene il master, sono costosi; i materiali per la formazione sono
costosi; i convegni, i seminari, anche i webinar sono costosi.
E sono costose le tre certificazioni ufficiali di competenza in didattica dell’italiano
(Università per Stranieri di Perugia e Siena, Ca’ Foscari di Venezia) che
garantiscono all’utente, allo studente, che l’insegnante, o la maggior parte degli
insegnanti, di una istituzione sono professionisti.
Ovviamente, dopo aver investito per coprire questi costi, l’insegnante non è più
disponibile a fare il volontario o a lavorare per un compenso indignitoso, per cui
inizia a cercare situazioni in cui l’essere insegnante di italiano sia remunerativo – e
ce ne sono.

Organizzare la formazione
Queste riflessioni delineano un percorso chiaro per qualunque struttura si occupi di
promozione e insegnamento di una lingua e cultura – che sia una struttura
commerciale come può essere la catena delle Berlitz Schools o dei British Insitutes,
oppure una struttura culturale come la Dante, il Cervantes, l’Alliance Française, e
così via, oppure un’istituzione dello Stato come gli Istituti Italiani di Cultura, che
sono i soggetti responsabili dell’offerta di italiano anche se la affidano, per ragioni
amministrative, ad associazioni, cooperative ecc.
Insegnanti professionisti possono essere reperiti sul mercato; ma spesso le istituzioni
hanno personale stabile da anni, se non da decenni, per cui devono impostare
progetti di formazione per migliorare progressivamente la qualità degli insegnanti.
In un’istituzione internazionale o con sedi diffuse in molte città di un singolo paese
la formazione di base può essere guidata da webinar, quindi con un costo-formatore
sostenibile, e accompagnato da tutor in una classe virtuale di Moodle o di altri
software, anche qui con un costo limitato. Questo progetto di formazione di primo
livello deve basarsi su tre componenti:
a) una guida presente on line, in forum ad hoc, che funge da regista e scandisce
le fasi del lavoro degli insegnanti in formazione;
b) un thesaurus di didattica delle lingue sotto forma di
- videocorso: ce ne sono gratuiti on line; se ne possono costruire ad hoc
per le necessità specifiche dell’istituzione; serve per attivare la
partecipazione anche visiva, per dare vivacità ai forum, ecc.,
- manuale in possesso a tutti, su cui l’insegnante in formazione riflette,
sottolinea, prende appunti seguendo i suoi stili cognitivi, i suoi tipi di
intelligenza, i suoi ritmi di studio: senza questo manuale la profondità
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di codifica mnestica del videocorso è insufficiente anche solo nel medio
periodo;
c) a conclusione del periodo on line, serve un momento in presenza, un
seminario interattivo, con domande/risposte e non con ulteriori lezioni; un
seminario di due o tre giorni con esperti che possano chiarire le cose,
risolvere problemi, individuare carenze, e così via;
d) se non si tratta di formazione in servizio degli insegnanti che già operano
nella struttura ma di formazione di base per futuri insegnanti, è necessaria
anche una componente operativa, con tirocinio in una classe, ridotto come
orario settimanale ma diluito nel tempo, settimana dopo settimana, quindi
parallelo al corso.
Questa procedura, lunga e faticosa, crea insegnanti con una competenza di base,
che può essere certificata da una delle tre certificazioni ufficiali italiane o, per le
altre lingue, da quelle dei vari enti certificatori stranieri.
L’insegnante professionista può fare un ulteriore passo, quello che lo porta ad essere
un punto di riferimento su cui l’istituzione può far conto per gestire le attività, per
allargare la propria realtà, per l’insegnamento a pubblici specifici o per i livelli più
alti; è un insegnante che
a) frequenta un master, o corso simile, che sia comunque esterno
all’istituzione, quindi non più in un ambiente noto e protetto: un master
universitario con esami, tesi, ecc., che lo metta a confronto con colleghi che
operano in altre situazioni – e questo contatto è il maggior arricchimento
dei master, soprattutto quelli internazionali;
b) viene formato – dall’istituzione, in seminari ad hoc, o da centri specializzati
– nell’attività organizzativa, di ricerca e organizzazione di scambi di
studenti, di finanziamenti per sperimentazioni, e così via.
Stanti queste prospettive, è chiaro che il mondo degli insegnanti volontari – cui va
ogni rispetto, e che possono essere ottimi collaboratori – è obsoleto.
La realtà odierna, che mette in concorrenza l’italiano con le altre lingue, richiede
che tutti gli insegnanti diventino dei professionisti, il primo livello indicato sopra,
in un processo che può durare qualche anno ma che non può essere rinviato; e
richiede che i migliori tra questi insegnanti siano in grado di produrre innovazione
e di organizzare l’insegnamento loro e dei loro colleghi.
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La Dante per l’italofonia:
il PLIDA
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Il Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 
Silvia Giugni
Responsabile del Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri – PLIDA
La Società Dante Alighieri nel corso del 2016 ha svolto il proprio compito
istituzionale di diffusione della lingua. Parte importante del lavoro è legata alla
certificazione delle competenze di italiano L2/LS denominata Progetto Lingua
Italiana Dante Alighieri (PLIDA). Oltre all’erogazione delle sessioni di esame, la
struttura organizzativa interna alla Dante preposta a tale compito (denominata
U.O. PLIDA) si è occupata dello sviluppo e del consolidamento dei diversi formati
di certificazione, della formazione e aggiornamento docenti, dell’indirizzo
didattico, della ricerca. I risultati del lavoro sono descritti nei paragrafi che
seguono. Inoltre il 2016 ha visto l’avvio con successo di alcuni nuovi progetti.
Il Progetto ADA, che ha avuto inizio a luglio 2016, prevede la diffusione delle
buone pratiche dell’insegnamento, coerentemente alle indicazioni del Consiglio
d’Europa presso tutta la rete dei Comitati della Dante. Esso costituisce il naturale
sviluppo del lavoro svolto dalla Dante negli anni precedenti a partire dal Piano
dei corsi ADA, ovvero il sillabo di riferimento per i curricoli dei corsi di italiano
L2/LS della Società Dante Alighieri, redatto da esperti del PLIDA e pubblicato
nel 2014. Attraverso il progetto, che prevede formazione didattica per i docenti,
curricoli dei corsi armonici e un attestato di frequenza unico in tutto il mondo per
i vari livelli di competenza (ADA), si intende promuovere uno standard di qualità
nei corsi dell’intera rete Dante. Diversi Comitati e istituzioni hanno già aderito al
progetto (vedi sotto)
Direttamente legato al progetto ADA, il Progetto CLUSTER Argentina, avviato
ad ottobre 2016, ha per obiettivo promuovere e rafforzare la rete e l’immagine
della Dante nel paese sudamericano che ha il più alto numero di Comitati nel
mondo. Esso consiste nella formazione di un gruppo di lavoro locale, denominato
appunto Cluster, inizialmente composto da 5 esperti e formatori che lavorano per
promuovere la qualità dell’insegnamento e della didattica attraverso la diffusione
del progetto ADA, del relativo attestato e, ovviamente, della certificazione
PLIDA. Ciò grazie alla consulenza didattica ai docenti e ai responsabili dei corsi,
organizzando corsi di formazione e di aggiornamento. Il gruppo è impegnato
inoltre in una mappatura dei corsi e delle scuole in Argentina.
Il progetto CLUSTER nasce come progetto pilota non a caso in Argentina. Infatti
per la Dante l’Argentina rappresenta un paese da sempre strategico per il numero
elevato di Comitati presenti sul territorio nazionale (circa un centinaio), per la
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popolazione in grandissima percentuale costituita da nostri discendenti, per i
numerosi cittadini italiani ivi residenti, per la vasta diffusione della lingua
italiana e per i sempre importanti scambi culturali e sociali, attualmente più vivi
che mai da quando a capo della Chiesa abbiamo un Papa argentino.
Il Progetto CLUSTER ha registrato l’interesse di numerosi Comitati della Dante,
alcuni dei quali hanno aderito fin dai primissimi tempi, e ha raccolto reazioni
molto positive da parte delle istituzioni italiane. In particolare si segnala che il
Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires e il Consolato Generale di Rosario
approvano e sostengono il progetto (si rimanda alle descrizioni che seguono).
Altra importante iniziativa iniziata a novembre 2016 è il nuovo corso di
formazione a distanza Pli.co. Esso si rivolge ai membri delle commissioni d’esame
PLIDA e offre formazione sul testing linguistico e sulla valutazione, con
particolare riferimento alla certificazione PLIDA. Il corso punta a garantire una
qualità della certificazione omogenea nel mondo ed è destinato a tutti gli
esaminatori dei 330 centri certificatori PLIDA e in particolare a coloro che
operano nei paesi più lontani (America Latina, Africa, Asia, ecc.). Il corso è
gestito da tutor a distanza su una piattaforma on line dedicata e prevede materiali
didattici, moduli in autoapprendimento, tutoraggio, formazione individuale,
verifiche e forum.
A partire dal modello di formazione a distanza utilizzato per PLI.co il PLIDA sta
progettando un corso di formazione e aggiornamento on line destinato ai docenti
d’italiano all’estero, specialmente per coloro che vivono in luoghi lontani
dall’Italia (Americhe, Africa, Estremo Oriente, Oceania) e che hanno ovvie
difficoltà a frequentare corsi nel nostro paese. Spesso tali docenti sono anche
quelli che più necessitano di aggiornamento sia didattico che linguistico.
Il corso on line, attualmente in preparazione, si affianca alle altre iniziative di
formazione docenti della Dante: i corsi in presenza realizzati all’estero e il progetto
Cluster Argentina che prevede l’utilizzo di formatori di docenti locali, istruiti e
formati dal PLIDA.
Nel 2016 inoltre è stato introdotto il nuovo formato B2 della certificazione
PLIDA. Tale nuovo formato si inserisce nel vasto lavoro di revisione scientifica
della certificazione PLIDA, la quale, unica al momento in Italia, ha recepito le
innovazioni in campo di valutazione e testing scaturite dagli ultimi decenni di
ricerca in Europa e già introdotte in alcune grandi certificazioni europee (Trinity,
Cambridge, DELE, DELF, DAF, ecc.). Il lavoro è iniziato circa 3 anni fa con la
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revisione del sillabo (Nuovo sillabo) e il nuovo formato B1. Nel corso del 2017
verranno introdotti i nuovi formati di C1, A1 e A2.
Si segnala infine che a dicembre 2016 è partito il progetto per la realizzazione di
PLIDA Bambini, certificazione linguistica in Italiano LS per i bambini della
primaria all’estero (7-10 anni). La versione pilota della certificazione è prevista
per fine 2017.
Certificazione PLIDA 
Numero Iscrizioni della Certificazione PLIDA
Anno 2014: 9.304
Anno 2015: 9.454
Anno 2016: 10.344
9 le sessio i d’esa e svolte el
per u totale di
so
i istrati. Il totale di iscrizio i dell’a o è stato di
candidati, con un incremento del 9,4% rispetto al 2015

livelli
.

Ecco l’andamento della Certificazione PLIDA negli ultimi 10 anni, in costante
aumento per numero di candidati iscritti:
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Le iscrizioni sono suddivise tra PLIDA ordinario (8.769 candidati) e PLIDA
Juniores (1.575 candidati). La certificazione PLIDA Juniores, quindi, raccoglie il
15% delle iscrizioni totali.
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Prosegue l’attività di revisione e di sperimentazione dei nuovi formati: a
novembre 2016 è stata pubblicata la nuova prova B2. Alle attività di validazione
dei nuovi materiali d’esame B2, avvenuta nel corso dell’anno, hanno partecipato
i Comitati Dante di Bogotà, Bolzano, Innsbruck, La Paz, Santa Fe, Tripoli di
Siria, Rostov sul Don, i Centri PLIDA Scuola “Interlingue” (Parma), Scuola
“Italiano e Co.” (Macerata), Scuola “Language study link – Torre di Babele
(Roma), Scuola “Oasi italiana” (Douala), Centro de Lenguas Modernas Universidad de Granada; le scuole Ahlan Egypt (Il Cairo) e “Centro Galileo”
(Creta); la Provincia autonoma di Bolzano.
Nel 2016 gli iscritti alle sessioni d’esame PLIDA sono stati 10.344.
La distribuzione delle iscrizioni fra Italia e Paesi esteri è stata la seguente:
Italia
38%

Estero
62%

Si evidenzia che la certificazione PLIDA è un importante strumento. I Centri
Certificatori infatti dispongono di un “prodotto” di qualità, che aiuta la diffusione
della lingua e che è in grado di generare proventi. Nel corso del 2016 i Comitati
Dante Centri Certificatori hanno prodotto, grazie al solo PLIDA, un giro di affari
superiore al mezzo milione di euro.
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Ripartizione per aree geografiche dei candidati iscritti presso i Centri certificatori esteri:

Ripartizione delle iscrizioni per livello:

C1
14%

B2
37%

C2 A1
2% 5%

A2
16%

B1
26%

62

Corsi di aggiornamento e formazione
- per docenti di italiano L2/LS
- per esaminatori delle commissioni PLIDA

2.1. Corsi in presenza
So o stati erogati dura te l’a o:
- 26 corsi in presenza
- per un totale di 255 ore di formazione
- per circa 1.100 docenti d’italia o L /LS.

Si noti il forte incremento di corsi, ore erogate e docenti raggiunti (quasi 100% di
docenti in più in un anno) confrontando i dati con quelli del 2014 e 2015:
2014: Totale ore di formazione e aggiornamento docenti: 179
Totale docenti di italiano L2/LS coinvolti: 547
Totale corsi organizzati: 16
2015: Totale ore di formazione e aggiornamento docenti: 205
Totale docenti di italiano L2/LS coinvolti: 600
Totale corsi organizzati: 20

Corsi di aggiornamento docenti e corsi di formazione
per esaminatori PLIDA presso la Sede Centrale
Nel corso del 2016 si sono svolti presso la Sede Centrale:
- Il VII Corso di formazione per esaminatori PLIDA da Venerdì 22 gennaio a
Domenica 24 gennaio in cui è stato presentato Il nuovo esame di livello B1 (15
ore e 41 partecipanti)
- Il XXXIII corso di aggiornamento dal titolo Leggere in italiano. Attività
didattiche e strategie per sviluppare l'abilità di comprensione scritta nelle classi
di italiano L2/LS che si è svolto dal 6 all’8 maggio (15 ore e 26 partecipanti)
- L’VIII Corso di formazione per esaminatori PLIDA dal 1 al 3 luglio in cui si è
presentato Il nuovo esame di livello B2 (15 ore e 42 partecipanti)
- Il XXXIV corso di aggiornamento dal titolo "Così è (se vi pare)" Il teatro in
classe: realtà e finzione nell’aula di italiano realizzato dal 18 al 20 novembre.
(15 ore e 34 partecipanti)
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Corsi di aggiornamento per docenti di lingua italiana
a stranieri presso Comitati e altre istituzioni
Nel 2016 sono stati realizzati dai formatori PLIDA i seguenti corsi di
aggiornamento:
- Viterbo, 18 gennaio, presso l’Università della Tuscia, Il PLIDA per la Scuola (3
ore e 35 partecipanti);
- Gallarate, dal 4 al 6 febbraio, presso il CPIA, Corso sulla didattica e sulla
valutazione linguistica di studenti di livello B1 di italiano L2 (19 ore e 40
partecipanti).
- Roma, presso la scuola di Roma della Società Dante Alighieri, Corso di
aggiornamento PLIDA (6,5 ore e 8 partecipanti).
- Firenze, 12 marzo, presso la scuola di Firenze della Società Dante Alighieri,
Corso di aggiornamento PLIDA (7 ore e 40 partecipanti).
- Bolzano, 6 e 7 aprile, presso il Comitato di Bolzano, Formazione Esaminatori e
Intervistatori PLIDA (12 ore e 25 partecipanti).
- Firenze, 30 aprile, partecipazione alla giornata Alma Edizioni dal titolo Idee
concrete per la classe di italiano a stranieri (1 ora e 60 partecipanti).
- Piacenza, 13 maggio, la mattina presso la Cooperativa “Mondo aperto” e nel
pomeriggio presso l’Istituto Comprensivo di Pianello Val Tidone, si sono tenuti
due corsi sulla valutazione e certificazione PLIDA (8 ore e 75 partecipanti).
- Roma, 14 maggio partecipazione alla giornata Alma Edizioni, Idee concrete per
la classe di italiano a stranieri (1 ora e 100 partecipanti).
- Assisi, 19 maggio, presso l’Accademia Lingua Italiana, L’esame PLIDA B1.
Presentazione del formato e esercitazioni per la prova Parlare (4 ore e 40
partecipanti).
- Milano, 21 maggio partecipazione alla giornata Alma Edizioni, Idee concrete per
la classe di italiano a stranieri (1 ora e 120 partecipanti).
- Milano, 18 giugno, presso il Centro Multiculturale “La Tenda”, La conduzione e
la valutazione della prova orale. (9 ore e 20 partecipanti)
- Gallarate dall’8 al 10 settembre, presso il CPIA, il Terzo Corso di aggiornamento
per insegnanti PLIDA (19 ore 40 partecipanti)
- Milano, 15, 21 e 30 settembre, presso Il CPIA 5, Corso di aggiornamento per i
docenti. (11 ore e 150 partecipanti)
- Rovigo dal 23 al 25 settembre presso il Comitato della Dante Alighieri, si è
tenuto il corso L'italiano per la musica, l'italiano con la musica: riflessioni,
percorsi e strategie per la didattica dell'italiano L2/LS. (17 ore e 29 partecipanti)
- Cagliari, 16 settembre, presso l’Università di Cagliari, Corso di alta formazione
per l’insegnamento ITALIANO L2. (3 ore e 21 partecipanti).
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- Tunisi (Tunisia) dal 30 settembre al 2 ottobre, presso il Comitato di Tunisi, Corso
per esaminatori e intervistatori PLIDA (10 ore e 15 partecipanti).
- Shanghai (Cina) dal 14 al 16 ottobre, presso la sede SISU, La moda e il design
parlano italiano (14,5 ore e 15 partecipanti).
- Mendoza (Argentina), 20 ottobre, presso la scuola del Comitato si è tenuto un
laboratorio didattico (6 ore e 45 partecipanti).
- Norimberga (Germania), il 4 e 5 novembre, presso la sede ASSCIT, Corso per
esaminatori e intervistatori PLIDA (9 ore e 5 partecipanti).
- Milano, 23 novembre, presso l’ISMU, Seminario: Programmare corsi di lingua e
certificare competenze (3 ore e 50 partecipanti).
- Linz (Austria), il 24 e 25 novembre presso la sede del CEBS, La certificazione
PLIDA per i livelli B1 e B2 del QCER Il Nuovo Sillabo della Certificazione e la
valutazione delle competenze (19 ore, 25 partecipanti).
- Casablanca (Marocco), dal 2 al 4 dicembre, presso il Comitato di Casablanca,
Parlare e scrivere in Italiano LS: competenze e strategie in classe (15 ore e previsti
30 partecipanti)

2.2 . Corsi on line 
PLI.co - Progetto di formazione on line per esaminatori ed intervistatori del
PLIDA
Sono 330 i centri certificatori che offrono la certificazione PLIDA nel mondo.
Ogni centro ha una commissione autorizzata che si occupa della valutazione della
prova orale. Al momento circa 1.600 valutatori sono coinvolti nelle commissioni
del PLIDA per gestire la somministrazione delle prove d’esame e per valutare le
prove orali.
La certificazione PLIDA, come le altre certificazioni linguistiche internazionali,
ha l’esigenza di garantire la qualità e il rigore del proprio standard di valutazione.
Essendo i centri certificatori PLIDA per la maggior parte all’estero, anche in aree
molto distanti (Americhe, Oceania, Asia, ecc.) è forte l’esigenza di una formazione
e di un aggiornamento continui che raggiunga persone lontane.
Per far fronte a questa esigenza è nato il progetto Pli.co., un corso di formazione
per i membri delle commissioni d’esame PLIDA on line.
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Formazione a distanza PLI.co
PLI.co è un corso a distanza in cui viene offerta una formazione legata al testing
e alla valutazione, in particolare in riferimento alla certificazione PLIDA, rivolta
ai membri delle commissioni d’esame PLIDA. Il corso è gestito da tutor a distanza
su una piattaforma on line dedicata e prevede:
- moduli in autoapprendimento,
- moduli tutorati,
- formazione uno ad uno,
- verifiche
- forum
I materiali didattici sono consultabili e scaricabili sulla piattaforma: moduli,
dispense, bibliografia, schede di lavoro ecc. Al corsista oltre all’accesso alla
piattaforma viene richiesta semplicemente una dotazione informatica di base
(PC, registratore audio/video, account Skype, account Dropbox/Google Drive),
requisiti alla portata di tutti proprio con lo scopo di non escludere nessuno dalla
partecipazione.
Formazione e aggiornamento a distanza per i docenti d’italiano LS/L2
A partire dal modello di formazione a distanza utilizzato per PLI.co il PLIDA sta
progettando un corso di formazione e aggiornamento on line destinato ai docenti
d’italiano all’estero, specialmente per coloro che, vivendo in luoghi lontani
(Americhe, Africa, Estremo Oriente, Oceania), hanno ovvie difficoltà a
frequentare corsi nel nostro paese. Spesso tali docenti sono anche quelli che più
necessitano di aggiornamento sia didattico che linguistico.
Il corso on line in preparazione si affianca alle altre iniziative di formazione
docenti della Dante: i corsi in presenza realizzati all’estero e il progetto Cluster
Argentina (descritto in seguito) che prevede l’utilizzo di formatori di docenti
locali, istruiti e formati dal PLIDA.
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Al Primo Ciclo di PLI.co (novembre 2016-gennaio 2017) hanno partecipato
soprattutto docenti del Sud America.

Il progetto ADA
Il Progetto ADA della Società Dante Alighieri nasce dall’idea di diffondere uno
standard di qualità dell’offerta formativa dell’italiano L2/LS presso la rete dei
Comitati della Dante.
L’obiettivo è indirizzare docenti e responsabili dei corsi d’italiano verso una
metodologia d’insegnamento in linea con le indicazioni delineate dal Consiglio
d’Europa all’interno del QCER e sostenute dalle più recenti ricerche
glottodidattiche in ambito internazionale.
Il Progetto ADA individua nel Piano dei corsi ADA il proprio strumento di
riferimento didattico e indirizzo metodologico e promuove la diffusione
dell’attestato ADA (Attestato Unico Dante Alighieri) come mezzo per attestare e
comunicare la qualità dei corsi offerti dai Comitati.
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Il Piano dei corsi ADA è un sillabo, pubblicato da Alma Edizioni nel 2014, frutto
del lavoro di una équipe di specialisti e costituisce ad oggi, l’unico sillabo
pubblicato utile a sostenere la programmazione per l’insegnamento dell’italiano
L2 in contesti extracurricolari.
Alla fine dei corsi che seguono il Progetto ADA e il Piano dei Corsi ADA verrà
rilasciato l’Attestato Unico Dante Alighieri (ADA). L’attestato33 ha un formato
unico in tutto il mondo e certifica che a parità di livello linguistico gli studenti
hanno affrontato un percorso didattico con i medesimi contenuti. Ciascun
Attestato ADA è nominale ed ha una logica di cifratura che ne rende impossibile
la duplicazione e la falsificazione.
Gli accordi e i protocolli di intesa stipulati dalla Società Dante Alighieri con
decine tra istituzioni, università, scuole di lingua pubbliche e private,
garantiscono la spendibilità e il riconoscimento dell’attestato di frequenza ADA.
Il progetto ADA offre consulenza per la programmazione dei corsi e dell’offerta
formativa, la redazione del sillabo, la selezione, l’analisi e la revisione di materiali
didattici e per la progettazione della formazione dei docenti.

33

L’attestato ADA non deve essere confuso con il certificato PLIDA. Solo quest’ultimo
infatti è titolo riferito alle competenze linguistiche dello studente.
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Nel 2016 il Progetto ADA (avviato a settembre) ha raccolto le seguenti adesioni:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NAZIONE

CITTÀ

TIPO ISTITUTO

Albania
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Australia
Australia
Austria
Bielorussia
Bolivia
Brasile
Colombia
Croazia
El Salvador
Filippine
Georgia
Giappone
Giordania
Italia
Italia
Libano
Marocco
Messico
Messico
Rep. Ceca
Spagna
Spagna
Spagna
Sudafrica
Venezuela

Tirana
El Palomar
La Rioja
Ramos Mejía
Rosario
Mar Del Plata
Entre Rios
Rafaela
Adelaide
Brisbane
Vienna
Minsk
La Paz
San Paolo
Bogotà
Zara
San Salvador
Manila
Tblisi
Tokyo
Amman
L'aquila
Mondavio
Tripoli
Casablanca
Città Del Messico
Merida
Praga
Isole Baleari
Murcia
Saragozza
Pietermaritzburg
Maracay

Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Scuola DueParole
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Associazione Culturale Dante Alighieri
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
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Il progetto CLUSTER Argentina
Direttamente legato al progetto ADA, il Progetto Cluster Argentina è volto a
promuovere e rafforzare la rete e l’immagine della SDA in Argentina.
Il progetto si propone di promuovere le buone pratiche dell’insegnamento nella
grande rete dei Comitati argentini della Dante, attraverso:
-

la creazione di un’offerta didattica comune e condivisa supportata
dall’introduzione progetto ADA (attestato di frequenza ADA),
la promozione della Certificazione PLIDA,
l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti di italiano LS realizzato
anche attraverso il ricorso ad una rete di formatori locali, formata dal PLIDA
il monitoraggio dei corsi Dante: della qualità dei docenti, della didattica,
dell’offerta, ecc.

Il Progetto Cluster Argentina ha raccolto reazioni molto positive da parte delle
istituzioni italiane e all’interno dei Comitati Dante che ne hanno avuto notizia.
In particolare si segnala che il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires e il
Consolato Generale di Rosario approvano e sostengono il progetto.
A ottobre 2016 si è formato un gruppo argentino PLIDA (gruppo Cluster)
composto da 5 esperti e formatori che sta lavorando promuovendo:
-

il progetto ADA e la certificazione PLIDA
contatti con i presidenti, i responsabili/direttori dei corsi, i docenti dei
Comitati
visite ai Comitati e ai corsi
consulenza didattica ai docenti e responsabili dei corsi
la mappatura didattica dei Comitati Dante nei differenti territori del paese;
la progettazione di alcuni corsi di formazione/aggiornamento docenti
elaborato sulla base dei bisogni emersi grazie al lavoro di mappatura.
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Attività scientifica, partecipazione a congressi 
Nel corso del 2016, lo staff del PLIDA ha partecipato ai seguenti convegni ed incontri:
1. I Festival delle Lingue, il 18 e 19 marzo a Rovereto. Paola Vecchio e
Giammarco Cardillo del PLIDA, insieme agli altri membri della CLIQ, hanno
partecipato descrivendo ADA e il Nuovo Sillabo della Certificazione e
illustrando il nuovo formato del B2.
2. II Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale il 9 aprile a Madrid,
dal titolo “Fondamenti teorici, metodologie e pratica della Glottodidattica
teatrale” organizzato e promosso dal Comitato Dante Alighieri di Madrid. La
Responsabile del PLIDA, Silvia Giugni ha tenuto un intervento dal titolo La
scelta dei testi. Dall’analisi dei bisogni degli allievi-attori alla proposta del testo
teatrale da mettere in scena.
3. XIV Congresso SILFI dal 6 all’8 maggio 2016 a Madrid. La manifestazione
intitolata “Acquisizione e didattica dell’italiano” si è tenuta presso la
Facultad de Filología dell’Università Complutense di Madrid e ha riunito
alcuni dei più importanti studiosi di linguistica italiani attivi in Europa e
all’estero. Paola Vecchio e Giammarco Cardillo del PLIDA hanno presentato
un intervento dal titolo Il Nuovo sillabo della certificazione PLIDA e il nuovo
formato dell’esame B1.
4. Convegno presso il Centro Culturale Multietnico LA TENDA, il 23 e 24
settembre a Milano. Il convegno dal titolo “Dalla lingua della sopravvivenza
alla lingua della creatività letteraria” ha ospitato relatori italiani e stranieri
esperti nel tema dell’insegnamento dell’italiano a migranti. Sara di Simone e
Barbara D’Annunzio del PLIDA hanno partecipato con due interventi dal
titolo Accoglienza e lingua: insegnare e certificare l’italiano ai cittadini stranieri
nel nostro paese e L’apprendimento dell’italiano e l’integrazione: connotazioni
culturali.
5. XXXII Convegno ADILLI dal 19 al 21 ottobre a Mendoza in Argentina. Al
Convegno dal titolo “Letteratura e Musica, Maritaggio propizio nella Lingua
e Letteratura Italiana”, Silvia Giugni e Barbara D’Annunzio del PLIDA
hanno partecipato con due interventi rispettivamente dal titolo La canzone è
letteratura: un percorso attraverso i testi cantautoriali e Le filastrocche popolari e
d’autore: da “O bella ciao” a “Ambarabà ciccì coccò”.
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Missioni effettuate all’estero
Nel 2016 il PLIDA ha realizzato 6 missioni all’estero. In ognuna sono stati
ampiamente illustrati la certificazione PLIDA, il Piano dei corsi ADA, il programma
di formazione per docenti ed esaminatori e le strategie che i Comitati possono
intraprendere a partire da questi strumenti che il PLIDA mette a disposizione in
tutta la rete SDA. Le missioni si sono realizzate nelle seguenti nazioni:
1. Spagna, Madrid:
- Incontro presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid
- Visita alla sede della scuola “Parla Italiano” di Madrid
- Incontro con la Consigliera Culturale dell’Ambasciata d’Italia
- Incontro con la Decana di Italianistica, Prof.ssa Aurora Conde
dell’Università Complutense di Madrid
- Partecipazione al II Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale
2. Argentina, Buenos Aires e Rosario dal 12 al 25 luglio, la cui missione è stata
istituire il Gruppo Cluster.
3. Argentina e Uruguay, Buenos Aires, Mendoza e Montevideo dal 17 al 26
ottobre:
- Partecipazione al XXXII Congresso ADILLI a Mendoza
- Laboratorio didattico presso la Scuola del Comitato di Mendoza
- Vari seminari di formazione del Gruppo Cluster a Buenos Aires
- Visita al Comitato di Montevideo e altri vari incontri istituzionali in Uruguay
4. Tunisia, Tunisi dal 30 settembre al 2 ottobre:
Corso di aggiornamento in cui si è stabilito il programma della certificazione
PLIDA in Tunisia, si sono raccolti i dati sull’esperienza maturata dalla
commissione d’esame e sono stati aggiornati gli esaminatori e gli intervistatori
sul nuovo sillabo e sul nuovo formato d’esame.
5. Cina, Shanghai, dal 14 al 16 ottobre:
- Corso di aggiornamento PLIDA per insegnanti dal titolo “La moda e il
design parlano italiano” organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di
Shanghai, dall’Università SISU e dalla Società Dante Alighieri in
occasione della settimana della lingua italiana.
- Incontro con il Direttore dell’IIC di Shanghai, Alberto Manai per parlare
della situazione dello studio dell’italiano a Shanghai.
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6. Marocco, Casablanca e Tangeri
- Corso di aggiornamento PLIDA per insegnanti presso il Comitato di
Casablanca dal titolo “Parlare e scrivere in Italiano LS: competenze e
strategie in classe”
- Incontro a Casablanca con il Console Generale di Italia
- Partecipazione all’inaugurazione del nuovo Comitato di Tangeri e
incontro con il Vice Presidente del Dipartimento di Tangeri-Medina, con
il Coordinatore Generale dell’Istituto Cervantes, con il Direttore del
Centro Culturale Tedesco Goethe Institut e con il Direttore del Museo
della Città di Tangeri.
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I Comitati Dante
e le Scuole di italiano
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La rete dei Comitati Dante, in Italia e nel mondo 
Andrea Vincenzoni
Vice Segretario Generale della Società Dante Alighieri

La Società Dante Alighieri è un’associazione senza fini di lucro che ha la sua sede
a Roma, in Palazzo Firenze. Da qui un gruppo di professionisti segue
quotidianamente le attività svolte a livello nazionale ed internazionale dalla
propria rete, 482 soggetti denominati Comitati Dante, presenti nei cinque
continenti, con 120.000 tesserati tra soci e studenti. Siamo presenti a Parigi e a
Buenos Aires, a Tunisi e Melbourne, a Maputo e a La Paz, a Minsk e a Bangkok;
anche i Comitati sono associazioni e si ispirano ai valori della nostra società
mantenendo una loro autonomia giuridica ed economica.
Siamo di fronte ad un modello di rete molto pervasivo, dove le gerarchie sono
ridotte, l’auto-sostenibilità è incoraggiata, la condivisione di strumenti e
metodologie fortemente sostenuta. Siamo forse l’unica organizzazione mondiale
di tipo associativo che non chiede alcun esborso economico al proprio Comitato
all’estero; anzi dà ai soci di questo pari diritti di partecipazione all’assemblea
generale della Dante, che esercita su di essa i poteri di indirizzo.
Una rete leggera, quindi, che richiede una attenzione lungimirante e sapiente, in
un circuito di persone che si dedicano chi volontariamente chi professionalmente
allo sviluppo della lingua e della cultura italiane nel proprio territorio.
La rete è pertanto un valore della Società Dante Alighieri; perché è presenza
discreta e non assistenzialistica, perché è garanzia all’estero di storia, tradizione
ma anche di capacità professionale, di riconoscibilità identitaria, di adesione
all’ideale di Italia nel mondo. Soprattutto quando questo viene espresso dalle
migliaia di cittadini stranieri che aderiscono alla Dante o partecipano ai propri
corsi di lingua; perché i non-italiani confermano che c’è una modalità globale e in
linea con i tempi, non nostalgica, di promuovere il Paese. La Dante incoraggia
infatti la presenza di soci e studenti esteri; in alcuni territori, come ad esempio in
Argentina, ha promosso dei progetti speciali affidati ai Comitati locali, dove sono
presenti professionalità di altissimo livello, con compiti specifici di diffusione della
lingua e della cultura, in coordinamento con gli uffici di Roma34.

34

È il caso del Cluster Argentina, di cui si parla in un successivo paragrafo.
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Anche in Italia la rete è composta di Comitati, da Gorizia a Siracusa, da Torino a
Benevento, da Cagliari a Matera, da Rovigo a Cosenza, 81 associazioni del nostro
territorio che non è rappresentato solo nelle metropoli a Roma, Milano e Palermo
ma ha una sua vitalità specialmente nella promozione di eventi e manifestazioni
culturali.
Se la diffusione della lingua è mezzo per la diffusione dell’Italia all’estero (cultura,
arte, ma anche design, moda, cucina, imprenditorialità), è necessario che
l’insegnamento e la certificazione delle competenze proceda con l’ausilio di
strumenti adeguati ai nostri tempi, sulla base di criteri scientifici, vagliati dagli
esperti del mondo accademico. È il caso del PLIDA (Progetto Lingua Italiana
Dante Alighieri) e dell’ADA (Attestato Dante Alighieri), fiore all’occhiello della
Dante, ormai diffusi in tutto il mondo sia all’interno sia all’esterno della rete dei
Comitati; se ne parlerà nei paragrafi seguenti.
Compito della Sede Centrale della Dante quindi è quello di rafforzare la propria
rete, promuovendo e (quando è possibile) sostenendo le migliori progettualità,
monitorando la crescita non solo quantitativa ma anche qualitativa delle nostre
proposte didattiche e culturali. In sintesi, puntare alla crescita del valore prodotto
dalla Società, un capitale intangibile legato al nostro marchio DA, stimato e
apprezzato ovunque nel mondo.
Comitati della Società Dante Alighieri*
AREA
GEOGRAFICA

NUMERO
COMITATI

Europa
Mediterraneo e
M.O.
Africa
Asia
Oceania
Americhe

283
11

Totali

SOCI E
EVENTI
STUDENTI CULTURALI

LIBRI

46.400

2.770

7
13
13
155

1.800
3.900
2.900
6.000
61.000

80
95
117
135
1.303

13.800
5.000
11.000
286.600

482

122.000

4500

456.000

*elaborazione: Società Dante Alighieri, su dati 2016.

120.100
19.500
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Le Scuole di italiano (Roma, Firenze, Bologna, Milano) 
Raffaella Fiorani
Responsabile delle Scuole di italiano della Società Dante Alighieri

Le Scuole di taliano della Società Dante Alighieri di Bologna, Firenze, Milano e
Roma sono strutture specializzate nell’insegnamento della lingua e della cultura
italiane agli stranieri (Italiano L2). La proposta della Dante di corsi di lingua e di
cultura è strutturata secondo i livelli del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (dall’A1, livello di contatto, al C2, livello di padronanza).
I nostri studenti (circa 3.000 nel 2016, suddivisi tra le 4 strutture didattiche) sono
di varia provenienza: Asia (Cina in grande parte ma anche Giappone e Corea e
persino Iran), Africa (varie nazionalità anche dei territori sub-sahariani), America
(statunitensi ma soprattutto dell’area latina ispanofona) e ovviamente Europa
(Francia, Germania, Spagna, Austria e, in misura crescente, i paesi dell’Est).
Alta la percentuale di giovani, che viene in Italia per motivi di studio (università,
accademie, conservatori, etc.); per essi l’apprendimento della nostra lingua è
condizione necessaria per proseguire il loro iter scolastico e quindi hanno bisogno
di una conoscenza adeguata (almeno livello B1 o B2).
Numerosi sono gli adulti che vivono nel nostro Paese per motivi di lavoro (alcuni
temporaneamente, altri in maniera stabile magari coinvolgendo i propri familiari)
e quindi la conoscenza della lingua è funzionale al loro bisogno professionale. C’è
poi un crescente numero di appassionati della nostra cultura, dell’arte, dello stile
di vita italiani che alimenta così una propria passione. Pur essendo minoritaria
rispetto alle altre due, questa parte di studenti è in continua crescita ed è un ponte
di collegamento con le azioni di promozione che la Dante svolge nel mondo.
Le 4 scuole hanno però anche vocazioni proprie, dipendenti dal luogo in cui sono
inserite. Ad esempio Milano ha uno stretto rapporto con le imprese presenti sul
territorio; Firenze si rivolge ad un pubblico spesso legato all’arte; Roma ha una
forte presenza di persone che lavorano o studiano presso istituti religiosi o
ambasciate; a Bologna c’è una significativa partecipazione di studenti Erasmus.
La Dante è quindi un importante punto di riferimento per gli studenti stranieri.
Fondamentale in questo senso è il progetto Marco Polo / Turandot, all’interno del
quale la Società opera quale ente riconosciuto, e che proprio nel corso del 2016 è
giunto a piena maturazione. I 2 percorsi didattici che hanno attraversato questo
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anno (uno che va da novembre 2015 e agosto 2016, quello successivo da ottobre
2016 e che terminerà ad agosto 2017) hanno visto la partecipazione ai nostri corsi
oltre 600 studenti. Si tratta di una sfida complessa, che la Dante ha accettato
pienamente, impiegando risorse umane e strumentali importanti. La Società ha
ben chiaro quanto accompagnare gli studenti sinofoni in questo processo sia una
operazione ardua, a causa delle distanze linguistiche e culturali tra contesti così
distinti; molta strada è stata fatta grazie al prezioso lavoro dei nostri docenti,
professionisti del settore, che hanno maturato una esperienza sul campo di molte
ore di insegnamento. La Sede Centrale ha poi intrapreso un processo di
qualificazione della propria offerta didattica in favore di tali studenti, dove
l’esperienza pratica, accompagnata dal supporto professionale di specialisti del
settore, sta portando ad un sempre maggiore consolidamento delle metodologie e
delle pratiche necessarie a tale tipo di insegnamento.
La crescente presenza di studenti cinesi in Italia è un’opportunità per il nostro
Paese, offrendo vantaggi non solo economici, ma anche culturali:
- gli scambi in ambito scientifico e tecnico rappresentano un grande
investimento con una potenziale rendita nel lungo periodo, poiché aprono la
via a relazioni commerciali sempre più proficue anche e soprattutto per
l’economia del nostro Paese;
- allo stesso tempo l’inserimento degli studenti cinesi nel sistema universitario
italiano negli ambiti artistici e musicali assicura una diffusione capillare della
tradizione culturale italiana, e ciò ha potenziali risvolti positivi per l’interesse
turistico verso l’Italia.
I programmi dei corsi (intensivo, semi-intensivo e ordinario) sono finalizzati allo
sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche (parlare, ascoltare,
leggere, scrivere) attraverso metodologie didattiche che includono anche il gioco
e la simulazione di situazioni reali. L’obiettivo è fornire allo studente gli strumenti
necessari per una rapida ed efficace integrazione nel contesto sociale, professionale
o scolastico italiano. Nel corso del 2016 le scuole di Italiano della Società Dante
Alighieri hanno inoltre operato quali centri certificatori PLIDA, rilasciando
certificati a circa 400 studenti. Coloro che hanno partecipato ai corsi di lingua e
che hanno chiesto una attestazione di presenza (da noi prodotta come attestato
ADA) sono stati circa 3.000. Le Scuole di Italiano della Società Dante Alighieri
avranno il compito nei prossimi anni di rispondere alla crescente richiesta di
interesse per l’Italia e l’italiano; pertanto è necessaria una maggiore presenza della
rete delle nostre Scuole sul territorio attraverso l’apertura di nuove sedi.
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Selezione di eventi nei Comitati SDA - Italia 
Il Comitato di Arpino ha organizzato, presso il Palazzo Ducale di Atina, la Giornata
della Da te, i olla o azio e o il Li eo Leo a do da Vi i di So a e o il
coinvolgimento della Scuola di primo grado di Atina e Villa Latina. L e e to,
accompagnato da letture degli studenti su alcuni canti selezionati della Commedia,
ha visto la consegna degli attestati di fine corso.
Il Comitato di Barletta ha celebrato il 170° anniversario della nascita di Giuseppe de
Nittis o Nottu i al Palazzo della Ma a , lettu e poeti he da L Ofa to e l Alfeo,
per una grammatica degli affetti di Giuseppe Lagrasta. A Belluno il Comitato ha
p o osso, t a l alt o, pe I e oled d Autu o a ifestazio i usi ali La Da te
as olta i gio a i e di a atte e sto i o, o l italia ista e sto i o Gia f a o S iali o:
Mezzo se olo di sto ia italia a
–1911) rivisitata attraverso alcuni romanzi del
ta do Otto e to e La sto ia d Italia, testi o iata o ie o ata, dalla a ati a del
No e e to p oiezione di immagini e conversazioni con il giornalista Dino Bridda).
Il p ogetto Co os e e la itt / A atte e u i, ost ui e po ti… ha poi
approfondito la conoscenza delle mura medievali e dei ponti cittadini sul Piave. Gli
allievi di una prima classe liceale, guidati dal prof. don Giuseppe Bratti, hanno
a i ato u i o t o su Il o a zo a zo ia o a Bellu o: ilettu a di Mado a
Pa
di Giosu Faghe azzi. A o lusio e del pe o so te ati o t a lette atu a e
storia, Alessandra Grandelis, ricercatrice di letteratura del Novecento, ha
app ofo dito La app ese tazio e lette a ia della itt el No e e to: t a e tigi e
e tu a e to .
A Benevento, oltre ai consueti incontri con gli scrittori, il Comitato ha commemorato
il 750° anniversario della Battaglia di Be e e to o la ie o azio e sto i a: Se
pe sa do al pa ti e. Poesia, usi a e da za i u sog o di Ma f edi di S e ia ,
essa i s e a dalla o pag ia La Rossig ol el Ci e a Teat o Massi o di
Benevento. Il prof. Marco Santagata (finalista Premio Strega 2015 con il romanzo
Come donna innamorata) ha incontrato gli alunni delle scuole di Benevento e
p o i ia. La Gio ata della Da te stata ele ata o u o e to ell Audito iu
del Museo del Sa io. È stato i fi e p ese tato il p ogetto E e genza ambiente:
a te del i i lo, del e upe o e della soste i ilit , p o osso dal Co itato i
olla o azio e o l Istituto P ofessio ale L. Pal ie i.
Le attività del Comitato di Bergamo hanno incluso, per la Giornata della Dante, il
o eg o: Sulle t acce del Dante minore. Prospettive di ricerca per lo studio delle
fo ti da tes he , o luso da u o e to di i p o isazio i da tes he ella
Basilica di Santa Maria Maggiore. Ancora sulle tracce di Dante per festeggiare la
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Gio ata o l iti e a io guidato Sulle t a e di Da te a Bolog a , o ga izzato dal
Comitato locale alla scoperta dei luoghi cittadini che parlano del Sommo Poeta e
della sua opera.
A Bolzano, il Comitato Dante ha organizzato conferenze, presentazioni di libri,
dibattiti legati in particolare a problemi legati al territorio e alla sua autonomia ma
a he o e ti usi ali. La Gio ata della Da te si
ele ata ell Audito iu di
Bolzano con la tradizionale festa di alunni e studenti dei diversi gruppi linguistici
locali che si sono disti ti ella o os e za e ell uso della li gua italia a.
Il Co itato di Calta issetta ha p oposto t a l alt o u i o t o pe la a ifestazio e
Le tu a Da tis del III Ca to del Pa adiso he ha o luso le ele azio i del
°
anniversario della nascita di Dante Alighieri. Per la Giornata, S.E. il Prefetto ha
inaugurato una mostra con lavori e proiezioni di video degli studenti partecipanti a
u o o so apposito, i ui i ito i so o stati p e iati o l o asio e. P ese tato
il libro di Umberto Eco Pape Satàn Aleppe – Cronache di una società liquida, in
olla o azio e o l Assesso ato alla Cultu a del Co u e di Calta issetta. Nel
Co itato di Ca po asso, o fe e za Il alo e dei Be i Cultu ali: pat i o io
dell U a it p esso il Ci olo Sa iti o, o una relazione del Segretario Generale
della Da te, dott. Masi. Pe la Gio ata della Da te i o t o o Aldo O o ati su Le
donne nella Divina Commedia .
La Dante di Casarano e il Cenacolo del Rosato hanno organizzato una giornata tra
cultura ed enogastronomia, con la riscoperta dei prodotti eccellenti e la conoscenza
di alcuni tra i più significativi esponenti salentini del Risorgimento italiano. Il
Co itato di Case ta ha p ese tato, i u o degli i o t i ultu ali del Lu ed il li o
Tommaso Pisanti – Intellettuale europeo (una figura presente per tanti anni nel
Comitato). Organizzata una Maratona dantesca nella Reggia di Caserta con gli alunni
delle scuole locali.
Il Co itato di Cata ia ha ospitato el Mo aste o dei Be edetti i il se i a io Due
poeti italia i i dialetto: F a es o Gugliel i o e Sa to Cal , te uto dal p ofesso
Giuseppe Sa o a. La gio ata ha o luso il i lo di se i a i Si ilia–Si iliae , i
olla o azio e o il Dipa ti e to di S ie ze u a isti he dell U i e sit di Cata ia,
ed stata dedi ata all ope a di Lo e zo Ve hio, s itto e si ilia o, di etto e a tisti o
di Mag a e fo dato e dell asso iazio e ultu ale S a ti . La sala o fe e ze di
Casa Sa filippo , sede del Pa o A heologi o e Paesaggisti o della Valle dei Te pli
di Agrigento, ha ospitato la Giornata della Dante, organizzata dal Comitato locale.
T edi i istituti della p o i ia ha o te uto Lettu e eati e ed a i ate dalla
Divina Commedia.
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Il Comitato di Cosenza ha reso omaggio a Giacomo Mancini a cento anni dalla nascita
o u e e to usi ale al Teat o Re da o. O ga izzata la pa odia teat ale L i fe o
u 'alt a osa e, pe la Gio ata della Da te, a ifestazio i ultu ali ape te da u a
sfilata di auto italia e d epo a e a o pag ate dal o e to dell O hestra degli
alu i del Li eo Lu ezia della Valle . A C e o a, pe la Gio ata I te azio ale
della Poesia, il Co itato ha ospitato la p ese tazio e dell ulti a silloge poeti a di
Rosali da G azioli Busseti: Hotel Poesia . All i o t o e a p ese te l autrice del
volume e si è svolto alla presenza della professoressa Daniela Negri, autrice della
prefazione al testo, e del professor Angelo Rescaglio, Presidente del Comitato, che
hanno letto e commentato alcune poesie. Il Comitato di Ferrara ha celebrato con un
doppio appuntamento la Festa della Primavera, invitando ragazzi e adulti a leggere
versi danteschi davanti al busto di Dante Alighieri di Parco Massari, donato dal
Comitato alla città nel 2000 per i 700 anni della Divina Commedia. La Giornata della
Dante si è celebrata presso la Sala Estense alla presenza delle autorità cittadine con
la consegna della 31a edizione del libretto Premio Dante e premiazione dei vincitori.
Il Co itato di Foggia ha o ga izzato u a o fe e za su Da te e l U a esi o , o
Massi o Ca ia i, p esso l Audito iu della Bi liote a P o i iale. L i o t o stato
i t odotto dal Retto e dell U i e sit di Foggia, Mau izio Ri i, e ode ato dalla
p of.ssa Rossella Pal ie i. O ga izzato a he l i o t o: Do uto a Pasoli i. Ditti o
sul i e a , u o aggio al g a de s itto e el ua a tesi o a i e sa io dalla sua
morte. Un incontro con il prof. Romano Luperini sul romanzo La rancura e uno su
Lette atu a e isi o di attito o lusi o t a il p ofesso e, i do e ti e gli stude ti
universitari e delle scuole superiori di Foggia e Lucera.
La p of.ssa Lo eda a Chi es ha te uto u a lezio e su Giustizia e ise i o dia i
Da te , a i hita da u a pia do u e tazio e i o og afi a, su i ito del Co itato
di Forlì-Cesena. Il Comitato è stato inoltre presentato da alcuni membri del Direttivo
i u p og a
a dell e itte te Tele o ag a. Il Co itato ha poi o ga izzato u
iti e a io ella Fo l da tes a: Il Ca
i o di Da te .
Il Comitato di Gorizia ha organizzato il concerto degli allievi dell A ade ia Musi ale
Città di Gorizia, diretti dal Maestro Carlo Grandi, seguito da una serie di letture scelte
per celebrare il Sommo Poeta, i 400 anni dalla morte di William Shakespeare e di
Miguel de Cervantes e il cinquecentenario della pubblicazione della prima edizione
dell O la do Fu ioso di A iosto. Nelle lettu e so o stati oi olti al u i alu i del
Li eo Li guisti o Slatape di Go izia. Il Co itato di I ola ha o ga izzato u i lo di
i o t i dedi ati alle o fe e ze: Il a to t a le sple dide interpretazioni filologiche,
e t asg essi e t asfo azio i del P of. Maest o Pie Gia o o Zauli e U a italia a
sul t o o di F a ia , della P eside te della C o e Rossa di I ola P of.ssa Fa izia
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Fiumi. Nel Comitato di La Spezia la Giornata della Dante ha visto una cerimonia per
la o seg a del Da te d a ge to al Mi . di G azia e Giustizia O . A d ea O la do.
L aula di fisi a del li eo Costa di La Spezia ha ospitato la o fe e za del p ofesso
Paolo Bertini, insigne latinista, accademico e socio dell A ade ia Ligu e Apua a:
Pe u uso o eto dell a i a . All i o t o, ealizzato pe la
a gio ata della
Lati it , ha pa te ipato la poetessa Isa ella Ve ga o Tedes o, he ha de la ato
alcune liriche sul tema.
Il Comitato di Lucca ha celebrato il centenario della nascita di Giorgio Bassani in
olla o azio e o la Bi liote a Statale di Lu a, l Asso iazio e Cultu ale A i i del
Ma hia elli, la So iet Lu hese dei Letto i e l U i e sit Cattoli a del Sa o Cuo e
o la o fe e za dal titolo L i peg o eti o e i ile elle ope e di Gio gio Bassa i ,
a cura di Paolo Vanelli.
Il Comitato di Matera ha celebrato la Giornata della Dante con quattro tra le più
importanti città della Magna Grecia ionica peninsulare (Taranto, Metaponto,
Heraklea, Sibari) riu ite atto o al pat i o io di alo i o di isi. All e e to ha o
pa te ipato gli stude ti dei Li ei Pa isi di Be alda, Sat ia i di Cassa o allo Io io
e A istosse o di Ta a to. Ha o luso l O . Cosi o Lat o i o o il Si da o di
Policoro, Rocco Leo e. L i o t o stato i t odotto da Gio a a Ta a ti o e
moderato da Pino Suriano, Presidente del Comitato.
Per la Giornata della Dante il Comitato di Merano ha scelto la prestigiosa cornice del
Teat o Pu i i pe la a ifestazio e Paesaggi italia i o gli stude ti . Al u i
stude ti del Li eo di li gua italia a Iiss Ga dhi e alt i p o e ie ti dal li eo di li gua
tedes a G
e ha o ideal e te ipe o so la Pe isola da do lettu a di a i
scelti da autori italiani celebri, con il contrappunto di momenti musicali con i
Fisa o i i di Mezzo o o a .
Il Comitato di Milano ha organizzato diverse manifestazioni per il ciclo su pittura,
s ultu a, usi a e poesia E se i o i iasse o dalla Lu a? Lettu a a più o i di
al u e iflessio i i to o all uo o e alla sua p ese za ell U i e so, i te alate da
a i poeti i di g a di auto i : Mi hela gelo e la Piet
utilata , la Piet Ba di i e
il mistero della Resurrezione della carne (con note sulla genesi della scultura,
accompagnate dalla lettura di poesia t atte dal Ca zo ie e dello s ulto e ; Voi
h as oltate i i e spa se il suo o… lettu a i teg ale del Ca zo ie e di F a es o
Pet a a i f a
ezzata da i te e ti usi ali . Pe la a ifestazio e Leo a do
dalla pittura alle favole. Aspetti della multifo e pe so alit di u ge io so o stati
aff o tati i segue ti te i: La i e a atu alista el it atto della Gio o da e
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Leo a do s itto e seguiti dalla lettu a di u Dialogo i
agi a io t a Leo a do e
Mo a Lisa del Gio o do e di al u e Fa ole leo a des he .
Nel Co itato di Mode a la Gio ata della Da te si s olta p esso l A ade ia
Nazionale di Scienze, Lettere, Arti, con gli alunni delle scuole che hanno partecipato
al o o so Di pa ola i pa ola . Nel Co itato di Pa a stata o ga izzata e si è
svolta la 42a edizione del concorso di poesia, che ha visto la partecipazione di
numerosi aspiranti poeti, dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ai
pe sio ati. A tutti stata hiesta u a li i a i edita sul te a Li o , elle sue di e se
a ezio i e sfu atu e. A o seg a e edaglie e diplo i ai i ito i e a o il S.E il
Prefetto Giuseppe Forlani, il Provveditore Maurizio Bocedi e il critico letterario
Giuseppe Marchetti, che ha presieduto la giuria per gli adulti.
Per celebrare i Cinquecento a i dalla p i a edizio e dell O la do Fu ioso, il
Comitato di Perugia ha organizzato, presso la Libreria Feltrinelli, un incontro
letterario con le professoresse Cecilia Moretti e Augusta Boco, che hanno chiarito ai
presenti alcuni dei temi ricorrenti nella celebre opera di Ariosto. Tra le diverse
o fe e ze a te a da tes o o ga izzate dal Co itato di Pia e za i o dia o U
T itti o Da tes o p of. d . Pad e Stelio Fo ga o: La Mise i o dia di Dio ella Divina
Commedia , La Giustizia ella Divina Commedia: aspetto teologi o e La Giustizia
nella Divina Commedia la Sal ezza . Il Co itato di Po de o e ha o ga izzato le
o fe e ze: Po de o e du a te la Gue a
/
– come hanno vissuto i
po de o esi i disast i della gue a di Gi o A ge ti ; Dante protagonista della vita
politi a del o u e di Fi e ze, t a utopia e ealt di Mau o B usadi e Nel
centenario della Grande Guerra – l e ezio ale ope a di Celso Costa ti i ella p i a
gue a o diale , o B u o Fa io Pighi . Il Co itato di Pote za ha organizzato
a ifestazio i sul pat i o io ultu ale e sull a te sa a e o te po a ea, t a ui il
o eg o Da tisti Lu a i , la o fe e za Vo i lu a e o e i epe to io del p of.
Mario Santoro, profondo conoscitore di letteratura lucana e la Giornata della Dante
o il p e io di ultu a Quale Da te? ai gio a i stude ti i e ti. Co il
p og a
a Vi e e Ra e a o Da te , il Co itato di Ra e a ha a o tato le
terre di Romagna che il Poeta ha attraversato e conosciuto nel peregrinare da esule.
Ciascuno di questi luoghi racconta qualcosa della sua vita e della sua opera in un
itinerario tra monumenti e mosaici bizantini.
Per la Giornata della Dante a cura del Comitato di Reggio Emilia la comunale Sala del
Tricolore ha ospitato il concorso di poesia La aest a del io uo e . La Da te di
Ro a ha ospitato la p ese tazio e di u edizio e della Divina Commedia curata da
Giuseppe A. Ca e i o e, o l auto e, so o i te e uti i p ofesso i Aldo O o ati e
Luca Serianni. È stato organizzato un ciclo di co fe e ze di sto ia dell a te, di e si
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incontri con scrittori e presentazioni di libri. La Giornata della Dante si è svolta in
u at osfe a di g a de pa te ipazio e da pa te di so i e appassio ati di ultu a
italiana. Il fulcro della manifestazione è stata l esi izio e dei Solisti e del Co o Li i o
a ato iale Piet o Mas ag i
he, pe i o da e i
a i dalla p i a
app ese tazio e de Il a ie e di Si iglia , ha o s elto u p og a
a att a e so
la grande tradizione della musica operistica italiana.
Il Co itato di Ro igo ha o ga izzato lo spetta olo Bata la i olla o azio e o il
Co se ato io F. Ve ezze , ideato dal egista F a es o Esposito, i t e epli he pe
riflettere e non dimenticare le terribili stragi di Parigi.
Il Comitato di Salerno ha organizzato la presentazione del libro Noi e Dante con il
prof. Giulio Ferroni, che si è soffermato in particolar modo sui contributi di padre
Michele Bianco e di Pierantonio Frare, il primo molto apprezzato per il concetto di
grazia divina, il secondo pe l i te essa te a alisi delle guide da tes he, he
spa is o o dal testo el o e to i ui l allie o–Dante ha acquistato autonomia e
consapevolezza. La Giornata della Dante è stata celebrata con una manifestazione di
usi a e poesia, el Teat o delle Suo e A elle del Sa o Cuo e . La P eside te,
prof.ssa Pina Basile, e la prof.ssa Eva Avossa, Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Salerno, hanno presentato gli spettacoli ideati e realizzati da docenti,
alunni e soci del Comitato.
Il Comitato di Savona, per la Giornata della Dante, ha presentato il libro redatto dai
giovani delle Scuole Superiori Ti aspetto a Savona. Presentati i 15 artisti savonesi che
ha o pa te ipato a A ia di Ligu ia e att i uito il Giglio da tes o al usi ista
Carlo Aonzo, noto in America e in Giappone, oltre che in Europa.
I primi venti anni di attività del Comitato di Siracusa sono stati celebrati con una serie
di a ifestazio i all i seg a dell a te e della ultu a. Pe t e gio i la Sala Sa Zosi o
dell A ivescovado ha ospitato iniziative celebrative sulla storia e attività del
Co itato, ape te o l i augu azio e della ost a I e ti a i della Da te di
Si a usa e la p ese tazio e del olu e Quade o di appu ti, a ui ha p eso pa te il
dott. Alessandro Masi, Segretario Generale della Dante. Tra le numerose attività,
conferenza del prof. Massimo Arcangeli sulla modernità di Dante Alighieri.
I sie e all Asso iazio e Pie o te Cultu a il Co itato di To i o ha o ga izzato, el
piccolo teatro delle Officine Folk, u po e iggio dedi ato a Da te e i t o ato i :
musica, proiezioni e analisi dei testi danteschi legati alla lingua e alla musica
t o ado i a. Ma ifestazio e Pe h legge e Da te oggi? o il p of. Gia Luigi
Be a ia e ost a da tes a Più sple do le a te alla Bi liote a Reale di To i o
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insignita della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica. Il
Co itato di T e iso ha te uto, p esso il Li eo Du a degli A uzzi e o il p of.
Ro e to Du ighetto, l i o t o Willia Blake: i disegni per la Divina Commedia. Le
ta ole elati e all I fe o da tes o . I o o ita za o la Gio ata della Da te, il
Comitato di Trieste ha organizzato una giornata dedicata al Sommo Poeta con il prof.
Fulvio Salimbeni, Presidente del Comitato, e di Ilaria Rocchi, della rivista Panorama
di Fiu e, p ese tazio e Il G a de Assalto. Sto ia di Ezzeli o: a he Da te la
a o tò , di Gio gio C a o a u a di I e e Visi ti i e Stefa o Di B azza o.
Si è svolta, presso il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello e per il Comitato di
Venezia la presentazione del romanzo di Ana Maria Cabrera Regina e Marcelo. Un
duetto d a o e. La p ese tazio e del olu e della ele e s itt i e a ge ti a,
organizzata dal Comitato locale, con la partecipazione della traduttrice Rossella
Scatamburlo, è stata intervallata da arie liriche di Donizetti, Rossini e Verdi, cantate
da Park Songkyong e da Nikolay Statzyuk, accompagnate al pianoforte.
Per il Comitato di Verona Sebastiano Ardita, Procuratore aggiunto presso il Tribunale
di Messina, ha presentato il libro Catania bene. Storia di un modello mafioso che è
di e tato do i a te. All i o t o so o i te e uti, olt e all auto e, Ma ia
Maddalena Buoninconti, Presidente del Comitato, Flavio Tosi, Sindaco di Verona, e
Maurizio Battista, giornalista.
Il Comitato di Vicenza, nel ciclo degli appuntamenti settimanali, oltre alle diverse
uscite culturali, ha ospitato: il concerto del pianista Alberto Masetto e della violinista
Andrea Gardborn; il concerto della prof.ssa Annamaria Cecconi: Vo i fe
i ili i
Da te ; di e se Le tu a Da tis del Pa adiso; di e se o fe e ze I esi ella
iconografia medioevale e rinascimentale: documenti fra storia e tradizioni
o tadi e della P of.ssa Gio a a Pe uffo; Me o ie i e ti e di A aldo To ieri
du a te l epopea apoleo i a ; La gue a e la o dizio e u a a: U ga etti e il
Po to sepolto ; so o stati ele ati i Cinquecento a i dell O la do Fu ioso: Il g a
teat o di Ludo i o: Do e e agia, a o e e follia a u a di Chia a Maga aggia, Li da
Vie o e Ma ia G. Naldi i. Ma ifestazio i poeti he: U i o t o i solito f a fotog afia
e poesia del p of. To
aso Ce ese, ed a he s i e e hia o: la poesia di F a o
Fo ti i della p of.ssa Luisella Fe a ese.
Nell a ito della asseg a Iti e a io d auto e , il Co itato del Vultu e ha p o osso
la presentazione del libro Viaggio in Basilicata, di Raffaele Nigro.
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Selezione di eventi nei Comitati SDA - estero 
XVI Settimana della lingua italiana nel mondo e I Settimana della
cucina italiana nel mondo
I Comitati esteri della Società Dante Alighieri, in sintonia con le direttive del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno realizzato numerose
attività e manifestazioni culturali sia per la XVI Settimana della lingua italiana che per
la I edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, in collaborazione con le
autorità diplomatiche italiane locali.

XVI Settimana della lingua italiana nel mondo
Amman, Giordania
Il Premio "Issa Naouri" ha invitato gli studenti di italiano in Giordania a
t adu e dall italia o all a a o u testo de L'Orlando Furioso raccontato da
Italo Calvino.
Berna, Svizzera
T a le olte i iziati e del Co itato si seg ala o l i augu azio e della ost a
Il useo del a hio italia o , il
otto e, alla p ese za del P eside te
del Senato della Repubblica Piero Grasso, e la tavola rotonda sulla diffusione
della li gua italia a i S izze a Italia o pe gli italia i, italia o pe gli s izze i,
italiano per gli stranie i . Gio ed
otto e stata i augu ata la uo a
biblioteca italiana del Comitato. La Settimana si è chiusa con la conferenza
del p ofesso Stefa o P a di Pi oli o di s o fi ati: le i liote he e
li
agi a io lette a io .
Chișinău, Moldavia
Su i ito dell A as iata d Italia, il Co itato ha o ga izzato il o o so di
s ittu a L italia o e la eati it : a hi e ostu i, oda e desig pe gli
studenti moldavi tra i 12 e i 22 anni, liceali ed universitari, appassionati della
li gua italia a. P e iazio e p esso l A as iata italia a, alla p ese za di S.
E. l A as iato e E i o Nu ziata, o la o seg a dei diplo i e di li i i
italiano sulla storia e la fortuna di marchi italiani nel mondo, a studenti e
professori.
Kiev, Ucraina
Il Segretario Generale Alessandro Masi ha partecipato a una conferenza nel
corso della quale sono state presentare le strategie della Dante per la
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diffusione dell'italiano nel mondo. Masi ha parlato della nuova certificazione
CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) e del progetto linguistico
PLIDA (Programma Lingua Italiana Dante Alighieri). Erano presenti
l'ambasciatore italiano a Kiev, Davide La Cecilia, e il Vice Ministro della
Cultura Rostyslav Karandeev.
Michigan Chapter, Stati Uniti
In collaborazione con il Dipartimento di lingue e culture europee della
Wa e State U i e sit , il Co itato ha o ga izzato u a se ie di o fe e ze
sulla oda e il desig italia i. Si seg ala o Moda el i e a: l i po ta za
dei ostu i ei fil d epo a e A d ea Do ia: A e the Passe ge s Sa ed?
del dotto Lu a Gua da as io, Sto ia della oda p i a, du a te e dopo le
due gue e o diali e la as ita del Made i Ital . di Raffaella Medo o–
Nau ato e La eati it dell alta oda e la e ip o a i flue za o l a te
con la partecipazione di Lucio Abate e del designer italiano Gianni Molaro.
Porto, Portogallo
Co fe e za i augu ale Oli etti, desig e a hitettu a , del P of. Ma o
Mulazzani, presso la "Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos" in
colla o azio e o l IIC di Lis o a e l ESAD stessa alla p ese za del Co sole
d'Italia, del Direttore ESAD José Simões e della Direttice del master in design
di interni, Arch. Maria Milano. Sabato 22, presso il Comitato, laboratorio
conclusivo sulle tecniche di stampa artigianali, per bambini e ragazzi.
Mercoledì 19 ottobre, la Professoressa Maria Bochicchio, Vice–Presidente
del Co itato, ha te uto la o fe e za La li gua italia a e la pu li it e
venerdì 21 è stato proiettato il documentario "Borsalino city" di Erica Viola.
Villa Mercedes, Argentina
La Settimana della lingua italiana è stata aperta dai laboratori linguistici e
culturali predisposti da Belen Sagradin, Veronica Scavarda, Estefania Del
Bosco e Claudia Leva, insegnanti del Comitato, per coinvolgere le classi
dell istituto Re edios de Es alada de Sa Ma ti . L e e to p i ipale della
Setti a a stata la o fe e za L i p o ta italia a el o do della oda ,
con Sabrina Guzman Oropel e Lidia Labarre. A corredo delle due iniziative, il
pubblico ha potuto partecipare a lezioni sulla cultura italiana ed assistere alla
ost a di diseg i i dust iali della S uola A hez di Diseg o di Moda.
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Selezione di eventi per la I Settimana della cucina italiana 
Buenos Aires, Argentina
Mostre, proiezioni e conferenze. Tra le iniziative del Comitato per la
Settimana della cucina italiana nel mondo si segnalano:
La mostra fotografica collettiva: "La cultura culinaria italiana", con opere di
Silvia Martínez Cassina, Verónica Trentini, Carolina Rey Blanco, Germán
Falchetti, Hugo Carballo e María Cristina Silva. L'incontro dal titolo "Cucina
italiana e cinema", con la proiezione delle pellicole "Amore a la molisana" di
Lucila Laizzo e "Francesca e Nunziata" di Lina Wertmüller. Conferenza sul
cinema italiano dal titolo "Degustando il cinema", accompagnata da una
degustazione. Il cinema ha un rapporto di lunga data con la cucina,
documentando le abitudini sociali e alimentari di un'epoca o di una regione,
le mode gastronomiche o il ruolo delle donne in cucina.
Casablanca, Marocco
- Proiezione di "Pasta Nera", documentario del 2011 di Alessandro Piva.
- Proiezione di "Quando l'Italia mangiava in bianco e nero, documentario del
2015 di Andrea Gropplero di Troppenburg.
- Presentazione del volume "La cuoca di d'Annunzio. I biglietti del Vate a Suor
Intingola: cibi, menù, desideri e inappetenze al Vittoriale", da parte della
dottoressa Maddalena Santeroni. Conferenza seguita dalla degustazione del
"risotto alle rose", ricetta dannunziana.
- Proiezione di "La cena per farli conoscere", film del 2006 di Pupi Avati.
- Conferenza del professor Giordano Conti, presidente di Casa Artusi, dal
titolo: "Pellegrino Artusi, il patrimonio culinario italiano e le ricette giorno
per giorno".
Hurghada, Egitto
Il Comitato ha celebrato la Prima Settimana della cucina italiana nel mondo
invitando i propri soci, e tutti gli appassionati di cultura italiana, a una
degustazione di prodotti alimentari del Belpaese. Il 26 novembre, inoltre,
presso il ristorante italiano "Zia Amelia" si è svolta una Cena di Gala nel corso
della quale è stato servito un menu tipicamente italiano, accompagnato da
musica tradizionale italiana e da brevi spiegazioni delle ricette e delle
tradizioni culinarie del Belpaese.
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Maputo, Mozambico
Laboratorio di cucina da parte dello Chef Rocco del ristorante italiano
"Campo di Mare", nel corso del quale verrà rivisitato un piatto della
tradizione culinaria italiana.
Una giornata dedicata alla cucina italiana, con laboratori per bambini
(produzione di pizza, pasta e biscotti), degustazione dei prodotti preparati
dai bambini sotto la supervisione dei professori e degustazione di pane e di
vini italiani.
"Piatto del Giorno". Ogni giorno quattro dei piú conosciuti ristoranti italiani
di Maputo produrranno un piatto del giorno tipicamente italiano.
Maracay, Venezuela
Proiezioni, conferenze, spettacoli teatrali e degustazioni enogastronomiche.
Tra le iniziative più interessanti si segnalano la conferenza dal titolo "Il
contributo di Pellegrino Artusi al mondo gastronomico" e lo spettacolo
teatrale "Trattoria italiana", messo in scena dagli studenti del liceo italiano
locale.
Mosca, Russia
La o ato io Pa e, s uola e fa tasia . Il p ogetto ha oi olto gli alu i delle
classi della scuola primaria e gli insegnanti di italiano della città, ed è nato
con lo scopo di sottolineare le caratteristiche culinarie delle varie regioni
italiane attraverso pane e derivati. Allo scopo si sono svolte una serie di
letture di filastrocche di Gianni Rodari sul pane, ricerche da parte degli alunni
di og i lasse sull i po ta za del pa e ella ultu a italia a ispetto a uella
ussa e o e sazio i sull o igi e della i etta e sul o testo ultu ale, o
realizzazione pratica della ricetta alla presenza di uno chef italiano.
Parigi, Francia
Il professor Boccardo, Direttore dei Musei di Strada Nuova di Genova, ha
tenuto presso la Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze a Roma la conferenza
"Gastronomia e arti figurative: pittura fiamminga e pittura italiana". Il
Professore ha illustrato la nascita, nel Seicento, della rappresentazione del
mondo dei cuochi e delle cuoche, e l'universo dei loro vari ingredienti,
abbandonando il pregiudizio "classicista" secondo cui tali argomenti
sarebbero stati da evitare in quanto di secondario interesse, se non
addirittura volgari e indegni. Il punto di partenza di questo nuovo itinerario
creativo è rappresentato dal celebre "La cuoca" (1625) del grande pittore
barocco Bernardo Strozzi. All'incontro ha partecipato il Presidente del
Comitato di Parigi, Michele Canonica.
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Ramos Mejía, Argentina
Numerose le iniziative messe in campo dal Comitato per celebrare la Prima
Settimana della cucina italiana nel mondo. Tra le più interessanti si segnalano
le conferenze "Un'Italia tanti cibi. Legame con la geografia di appartenenza
da nord a sud" e "Il piacere della tavola. Percezioni e linguaggi non verbali
del galateo". Molto coinvolgenti anche i laboratori "La dolce vita! La
letteratura, l'arte, il cinema e la canzone intrisi di cultura gastronomica."
e "Sapori d'Italia, gustosi saperi".
San Martin Y Tres De Febrero, Argentina
Conferenza "La cucina di Leonardo. Leonardo Da Vinci artista e cuoco", nel
corso della quale verranno mostrati al pubblico alcuni dei piatti creati dal
grande Leonardo.
Conferenza dal titolo "Ingredienti e cucina Italiana tipica, da regione a
regione"
Incontro dal titolo "La cucina pugliese: la focaccia barese", nel corso del quale
verrà spiegata ai presenti la storia della focaccia pugliese, seguita da una
degustazione e dalla visione del film "focaccia blues"
Ciclo di proiezioni dal titolo "Mangiare col cinema". Il cinema ha lanciato
mode, ha impresso orientamenti fondamentali alla cultura di massa,
fornendo agli italiani alcune idee per interpretare il futuro prossimo, e ha
creato modelli e comportamenti tali da far riflettere sul rapporto con il
passato. Quando un attore tiene campo a tavola, il desiderio di imitarlo è
immediato, è un appetito che si estende ai cibi rappresentati e che lo
spettatore riporta con sé a casa. Davanti a un grande schermo le emozioni
gastronomiche si riaccendono e si palesano i problemi e le soluzioni della
cucina degli anni Settanta. "Un americano a Roma" aveva messo di fronte gli
italia i ad u ipoteti a a e i a izzazio e, fo e do u o st u e to, u
piattone di maccheroni, per chiarire i loro desideri.
Togliatti, Russia
Introdotta dall'inaugurazione della mostra mostra "Cum grano salis", con
rassegna di opere di artisti sul tema della natura morta, e dall'evento
promozionale per ristoratori e produttori locali che ha ospitato un
laboratorio sulla cucina italiana, la Prima Settimana della cucina italiana nel
mondo verrà ufficialmente aperta dall'evento in programma domenica 20
novembre, che vedrà la presentazione del progetto "Risorgimento italiano",
il laboratorio sulla preparazione tradizionale della pasta italiana a cura degli
chef Michele Maffini e Diletta Lidzrini e la proiezione del documentario
"Togliattigrad". Nei giorni successivi, invece, il Comitato ha organizzato una
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conferenza stampa sulla Settimana, un laboratorio dedicato alla ricetta
italiana "Tagliatelle alla bolognese", proiezioni di documentari sulla cucina
italiana, un incontro con l'artista Chiara Belloni sul tema "Il cibo e le sue
rappresentazioni nelle arti figurative italiane" e l'evento conclusivo "La
Cucina Italiana va al Museo", dedicato alla tradizione culinaria italiana, con
laboratori sui vini italiani e sulle tendenze della cucina italiana
contemporanea.
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Geocultura:
il mondo in italiano
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EUROPA
L’Europa, l’Italia e la lingua italiana
Michele Canonica
Consigliere centrale della Società Dante Alighieri e Presidente del Comitato di Parigi
Premessa storica e geo-culturale
La grande attenzione degli europei verso l’Italia precede ampiamente sia i
progetti federalisti concepiti in forme diverse da Giuseppe Mazzini e Victor Hugo
nell’Ottocento, sia l’attuale costruzione politico-economica europea scaturita dai
Trattati di Roma del 1957.
Facciamo un lungo passo indietro, e non dimentichiamo l’epoca dell’imperatore
Marco Ulpio Nerva Traiano, definito “delizia delle genti” e non a caso collocato
da Dante in Paradiso benché pagano. Traiano viene ricordato per la sua saggezza
di statista e filantropo, ma anche perché sotto la sua guida e grazie alle sue
conquiste militari l’impero romano raggiunge nel 117 d.C. (1.900 anni fa!) la
massima espansione territoriale: 6,5 milioni di chilometri quadrati, una superficie
nettamente superiore a quella dell’attuale Unione Europea. Roma controlla tutto
il Mediterraneo («Mare nostrum»), nonché l’Europa occidentale e centrale,
spingendosi alle frontiere segnate dai fiumi Reno e Danubio, ed estende il suo
dominio fino ad Assiria e Mesopotamia (l’attuale Iraq).
L’immenso impero occupa in tutto o in parte i territori di una cinquantina di
odierni Stati: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Monaco, Belgio, Paesi Bassi
(regioni meridionali), Regno Unito (Inghilterra, Galles, parte della Scozia),
Irlanda (piccola parte della costa orientale), Lussemburgo, Germania (regioni
meridionali e occidentali), Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ungheria, Italia,
Città del Vaticano, San Marino, Malta, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina,
Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Romania,
Moldavia, Ucraina (parte costiera sud-occidentale con Isola dei Serpenti e
Podolia), Turchia, Russia, Cipro, Siria, Libano, Iraq, Armenia, Georgia, Iran,
Azerbaigian, Israele, Giordania, Palestina, Egitto, Sudan (piccola parte e per
limitato periodo di tempo), Libia, Tunisia, Algeria, Marocco ed Arabia Saudita
(piccola parte).
Come si potrebbe anche lontanamente supporre che le popolazioni d’Europa
sottovalutino una realtà politica così importante, della quale l’Italia è il cuore, il
centro? Tanto più che il latino, lingua dell’impero, è la lingua universale della
cultura, del diritto e della scienza, per un arco temporale di ben oltre un millennio.
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La persistenza del latino come strumento fondamentale delle relazioni
internazionali, aiutata dal suo uso quotidiano nelle pratiche cristiane, sottolinea
la visibilità dell’Italia – malgrado il suo evidente declino politico ed economico –
anche nel mondo medioevale: i testi latini ricordano alle persone colte di tutta
Europa la caratura storica delle città italiane, e anzitutto di Roma.
Successivamente, la nuova fase di creatività e progresso conosciuta sotto il nome
di Rinascimento confermerà il prestigio di altre città della Penisola, fra cui
Firenze e Venezia.
A partire dal Settecento, un’Italia idealizzata diventa la destinazione preferita
per i viaggi degli europei più ricchi e più colti, il bersaglio privilegiato di tutti i
desideri più sublimi (e anche dei più inconfessabili): nasce il “sogno italiano” nelle
menti degli europei, ma anche in quelle degli italiani stessi, sotto la forma di
un’aspirazione sempre più diffusa ed ardente all’unità politica della nazione,
un’aspirazione dalla quale nascerà il Risorgimento. Questo interesse di tutto un
continente per l’Italia, per il suo passato così glorioso e per il suo presente proteso
verso il futuro, assume – fra i non numerosissimi lettori dell’epoca – le dimensioni
di un’autentica moda quando ad occuparsi del nostro Paese sono grandi scrittori
come il francese Marie-Henri Beyle, noto sotto il nome di Stendhal, e soprattutto
il tedesco Johann Wolfgang von Goethe, che fra il 1816 e il 1817 pubblica i due
volumi principali della sua opera Viaggio in Italia (Italienische Reise).
Si tratta della suggestiva rielaborazione, quasi trent’anni dopo, del diario tenuto
durante il lungo e movimentato soggiorno che lo scrittore compie in Italia fra il 3
settembre 1786 e il 18 giugno 1788. È curioso constatare che il viaggio si svolge
alla vigilia della Rivoluzione francese del 1789, ma che l’opera viene pubblicata
poco dopo la chiusura di quel ciclo storico, cioè dopo la definitiva sconfitta di
Napoleone a Waterloo nel 1815. Sarà dunque il pubblico della Restaurazione che
divorerà con sensibilità estetizzante – in tedesco e nelle varie traduzioni – le
pagine ispirate e talora commosse di Goethe, in ammirativo pellegrinaggio fra
Trento, Verona, Vicenza, Padova, Venezia (dove vede il mare per la prima volta
a 37 anni e si ferma per due mesi), Bologna, Firenze. Ma soprattutto fra Roma e
la campagna romana, fra Napoli e Pompei: Roma ed ancor più Napoli («è un
paradiso, ognuno vive in una specie di ebbrezza, di oblio di sé») lo seducono
completamente. La lingua è parte integrante dell’amore di Goethe per il nostro
Paese. Non a caso s’intenerisce quando arriva a Rovereto, e per la prima volta da
quando è entrato in Italia si ritrova in un contesto dove quasi nessuno più parla
il tedesco… Del resto, ancor oggi i roveretani sono considerati come i
“meridionali” del Trentino-Alto Adige.
Forte della sua illustre tradizione espressiva, da Dante a Petrarca, da Machiavelli
ad Ariosto e Tasso, la lingua italiana è ben conosciuta ed apprezzata dagli europei
colti, e nell’Europa del ’700 l’italiano va di gran moda. Anche Voltaire lo parla
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(benché con un pessimo accento) e lo scrive (benché con errori). Sono note le sue
lettere a due Papi (Benedetto XIV e Clemente XIII). Nel 1761, dice in una lettera
a Deodati de’ Tovazzi, scrittore e traduttore, che «la bella lingua italiana è la figlia
primogenita del latino». Per restare in compagnia degli illuministi francesi,
possiamo ricordare Denis Diderot che in Le neveu de Rameau (1760-1772 circa)
ammira «con quale facilità, quale flessibilità, quale mollezza, l’armonia, la prosodia,
le ellissi, le inversioni della lingua italiana si prestino all’arte, al movimento,
all’espressione, alle evoluzioni del canto e al valore misurato dei suoni», mentre a suo
dire la lingua francese sarebbe «rigida, sorda, gravosa, pesante, pedantesca e
monotona».
Posizionamento della lingua italiana in Europa
Oltre ad essere ovviamente la lingua ufficiale della Repubblica Italiana, l’italiano
è la lingua ufficiale della Città del Vaticano (insieme al latino), della Repubblica
di San Marino, di tutta la Confederazione Svizzera (insieme al tedesco, al francese
e al romancio, ma unica lingua ufficiale in Canton Ticino, e co-ufficiale insieme al
tedesco e al romancio nel Canton Grigioni), della Croazia (lingua co-ufficiale e
parificata al croato nella regione istriana), della Slovenia (lingua co-ufficiale e
parificata allo sloveno nei comuni di Ancarano, Capodistria, Isola d’Istria e
Pirano).
Naturalmente, l’italiano ha una diffusione significativa anche in diversi Paesi
dove non è lingua ufficiale. Anzitutto, esistono aree in Europa e nel mondo dove
la “lingua del sì” è da secoli conosciuta da parti anche molto importanti della
popolazione, pur non essendo più la lingua ufficiale, dopo alterne vicende storiche,
o non essendolo mai stata. Al primo caso appartengono Malta, il Principato di
Monaco, una parte del Nizzardo, la Corsica, la Dalmazia, certe località del
Quarnaro e l’incantevole baia montenegrina delle Bocche di Cattaro. Al secondo
caso appartiene invece la regione dei Balcani, ed in particolar modo appartengono
l’Albania e la Grecia.
I Paesi europei dove ci sono più studenti della lingua del Bel Paese sono la
Germania e la Francia, e la prima detiene il record mondiale degli studenti
d’italiano. Però possiamo constatare che, in rapporto al numero degli abitanti, i
Paesi dell’Europa centrale studiano molto la nostra lingua (in particolare, in
Austria ed in Ungheria è la lingua straniera più studiata dopo l’inglese). Invece
l’Albania è il Paese straniero più italofono al mondo, ovvero con il maggior
numero di parlanti l’italiano come lingua materna oppure come idioma
“secondario”: una condizione resa possibile dall’enorme seguito che i nostri canali
televisivi avevano oltre Adriatico nell’era pre-digitale terrestre, incarnando per
gli albanesi un modello culturale e linguistico fondamentale negli anni –
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storicamente non lontanissimi – caratterizzati da uno dei regimi più chiusi e
isolati di tutta l’Europa orientale.
Come sappiamo, le principali lingue (compreso l’italiano) vengono insegnate in
Europa e nel mondo da grandi reti internazionali specializzate, di cui forse la più
celebre è la Berlitz School of Languages (fondata nel 1878). Ma esiste anche e
soprattutto un’importante rete di istituzioni scolastiche del nostro Paese
all’estero, la quale costituisce una risorsa preziosa per la promozione della lingua
e cultura italiana, nonché per il mantenimento dell’identità culturale dei figli di
connazionali e dei cittadini stranieri di origine italiana anche abbastanza lontana.
Presenti in tutto il mondo, le scuole italiane producono ritorni di lunga durata in
tutti i settori: culturale, politico ed economico.
La rete scolastica italiana all’estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di
secondo grado) comprende: 8 istituti statali omnicomprensivi (di cui cinque in
Europa con sede ad Atene, Barcellona, Madrid, Parigi e Zurigo); 42 scuole italiane
paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti omnicomprensivi,
presenti in tutte le aree geografiche nel mondo, fra cui ovviamente l’Europa; 7
sezioni italiane presso scuole europee (3 a Bruxelles ed una rispettivamente a
Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese); 79 sezioni italiane
presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 63 nell’Unione Europea, e
13 in Paesi europei non UE; 2 scuole non paritarie, di cui una a Basilea. Circa
30.000 alunni frequentano queste scuole: la presenza di studenti stranieri è molto
elevata. Naturalmente a tale rete, dove lavorano varie centinaia di insegnanti, si
affiancano i corsi di lingua e cultura italiana per gli italiani all’estero e per gli
stranieri, nonché i lettorati d’italiano presso le Università straniere. Senza
dimenticare né sottovalutare il lavoro importantissimo dei Comitati europei della
Società Dante Alighieri, la cui prima missione consiste appunto
nell’insegnamento della lingua italiana.
Vediamo il numero globale degli studenti d’italiano nei vari Paesi europei (nel
2016): Albania 75.023; Austria 88.622; Belgio 14.210; Bielorussia 2.941; BosniaErzegovina 750; Bulgaria 4.585; Cipro 5.579; Croazia 86.774; Danimarca 3.754;
Federazione Russa 7.572; Finlandia 7.568; Francia 274.582; Georgia 1.600;
Germania 337.553; Grecia 8.154; Irlanda 1.696; Islanda 375; Kosovo 80; Lettonia
498; Lituania 1.601; Lussemburgo 1.892; Malta 4.970; Macedonia 4.042;
Moldavia 2.614; Monaco 1.811; Montenegro 16.047; Norvegia 2.284; Paesi Bassi
7.704; Polonia 27.560; Portogallo 2.088; Regno Unito 37.154; Repubblica Ceca
1.365; Romania 7.794; Serbia 2.000; Slovacchia 4.493; Slovenia 13.896; Spagna
29.168; Svezia 7.840; Ucraina 3.270; Ungheria 16.063. Gli studenti europei di
lingua italiana rappresentano circa il 45% del totale. A livello mondiale, la
Germania (337.553) appare tallonata dall’Australia (326.291), e la Francia
(274.582) è seguita dagli Stati Uniti (212.528).
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Abbiamo visto che appunto la Germania è capofila in Europa e nel mondo per
numero assoluto di studenti di italiano. La maggior parte dei suoi corsi d’italiano
è concentrata nelle scuole pubbliche locali, nelle scuole private, ma soprattutto
nelle Università popolari o Volkshochschulen, in cui si concentra più dell’88% degli
studenti. Numeri così consistenti si spiegano con il fatto che tali istituzioni
pubbliche sono diffuse in modo capillare sul territorio tedesco (ve ne sono più di
900), proponendo corsi nelle materie e nei campi più svariati con tasse d’iscrizione
molto basse. Il grado di diffusione dell’italiano nelle scuole pubbliche risente
molto della presenza storica delle comunità italiane e della vicinanza all’Italia.
L’insegnamento dell’italiano è infatti maggiormente diffuso in Baviera, nel
Baden-Württemberg (sede della più grande comunità italiana presente in
Germania), nel Nordrhein-Westfalen e nelle grandi città come Berlino.
Diverso il discorso a livello universitario, dove l’italiano è studiato in quanto i
tedeschi riconoscono da sempre al nostro idioma lo status di lingua di cultura a
livello letterario, musicale, artistico, ma anche in settori quali l’architettura, il
restauro e il design. Infatti i tedeschi sono interessati ad apprendere una lingua
intimamente collegata ad una delle qualità generalmente riconosciute all’Italia:
la creatività. A ciò corrisponde la propensione molto diffusa in Germania per
tutto ciò che viene associato al Made in Italy, sia sul piano degli scambi
commerciali (arredamento, design, moda, enogastronomia…), sia su quello dello
stile di vita (considerato produttivo ma anche “rilassato”).
Motivazioni dello studio dell’italiano
Come sappiamo, oggi l’italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo in
quanto lingua straniera (oltre 2 milioni 600 mila studenti, meno dell’inglese, dello
spagnolo e del cinese, ma più del francese, del tedesco e del russo, che hanno
ovviamente un maggior numero di “parlanti”). Non è difficile spiegare la
composizione del terzetto di lingue (due delle quali europee) che si trova sul podio.
L’impero britannico è stato il più vasto di tutta la storia dell’umanità, l’inglese è
attualmente la lingua di un miliardo e mezzo di persone (mettendo nel conto
anche gli indiani), ed è la principale (anche se non l’unica) lingua franca del mondo
attuale. Lo spagnolo è la lingua di mezzo miliardo di parlanti, ed è in rapida
espansione negli Stati Uniti d’America, prima potenza mondiale. Quanto al
cinese, non solo è la prima lingua di un miliardo e mezzo di parlanti, ma è la lingua
del principale paese emergente (forse sarebbe meglio parlare di paese già emerso),
seconda potenza mondiale.
E l’italiano? Dispone di appena 60-70 milioni di parlanti, però molti europei
scelgono di studiare la nostra lingua per dare sostanza alla loro crescente
“domanda d’Italia”, per avvicinarsi al nostro ricchissimo patrimonio artistico e
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creativo, per meglio comprendere le dinamiche di quel “vivere all’italiana” che è
così criticato in patria ma così apprezzato, spesso invidiato all’estero. Le ragioni
della sua straordinaria capacità d’attrazione sono davvero potenti e molteplici, a
partire dalla risorta memoria storica dei milioni di discendenti degli emigrati
italiani nei maggiori paesi europei (oltre che nelle Americhe), i quali con intensità
crescente vogliono riprendere contatto con le proprie radici, dapprima attraverso
la lingua e poi tramite viaggi “mirati” nelle varie regioni d’origine. Ma a studiare
l’italiano sono soprattutto persone che non hanno neppure una goccia di sangue
della Penisola.
La convinzione che la lingua italiana sia gradevole da ascoltare, e particolarmente
musicale, è diffusa in tutta Europa. Nel suo romanzo Confessioni del cavaliere
d’industria Felix Krull, composto in più riprese a partire dal 1911 e pubblicato in
versione definitiva soltanto nel 1954, Thomas Mann scrive: «Per me non c’è dubbio
che gli angeli nel cielo parlino italiano». Infatti, non manca chi lo studia per poter
leggere i libretti delle opere liriche, e finisce talora per tuffarsi nel gergo aulico,
arcaico ed un po’ bislacco del melodramma, dove abbondano termini come
“damigella”, “gaudio”, “libare”…
Naturalmente c’è anche chi studia l’italiano per comprendere in originale i classici
del nostro cinema, riconosciuto come uno dei più importanti del mondo, oppure
per meglio avvicinarsi all’illustrissima storia delle nostre arti figurative, oppure
ancora per compiere e reiterare a piacimento il proprio “viaggio in Italia”, sulle
orme di Goethe. Non dimentichiamo che – con gli attuali mezzi di trasporto – le
nostre regioni costituiscono ormai destinazioni turistiche veramente a portata di
mano, per tutti gli europei! Ma accanto a queste motivazioni culturali “classiche”,
non mancano ovviamente quelle più “contemporanee”, come il desiderio di
avvicinarsi ad un lessico italofono sempre più presente nella moda, nel design,
nella gastronomia.
Senza contare che l’italiano può rappresentare la carta decisiva per i giovani
europei alla ricerca del primo impiego, e che intendono affiancare all’inglese una
seconda lingua meno scontata e particolarmente utile in certi contesti
professionali: non dimentichiamo che l’Italia è una delle prime potenze industriali
del mondo, e la seconda potenza manifatturiera dell’Unione Europea (dopo la
Germania ma prima della Francia). Negli ultimi anni è sempre più evidente
l’esistenza di un forte legame tra l’italiano ed il Made in Italy. La lingua italiana
è infatti la seconda più utilizzata nel panorama europeo e mondiale delle insegne
commerciali, anche per la promozione di settori economici diversi da quelli
tradizionali della Penisola. L’italiano è una lingua che piace e che
commercialmente fa tendenza a 360 gradi in quanto viene associata,
nell’immaginario collettivo, alle tante produzioni di eccellenza del nostro Paese.
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Citiamo per ultimo, non per diminuirne ma per sottolinearne l’importanza, il fatto
che l’italiano ha di fatto sostituito il latino come lingua di comunicazione interna
della Chiesa cattolica: per milioni di sacerdoti e di fedeli (circa 1.300 milioni, più
della metà del numero globale dei cristiani, nel mondo intero), la lingua italiana
rappresenta dunque un punto di riferimento non secondario. Circa un terzo della
popolazione europea risulta battezzata come cattolica, benché solo un quarto di
tutti i cattolici del mondo risieda in Europa, e ciò anche in relazione alla secolare
attività missionaria svolta soprattutto in America Latina e in Africa. I principali
Paesi europei tradizionalmente legati al cattolicesimo sono: Austria, Belgio,
Croazia, Francia, Germania sud-occidentale, Irlanda, Italia, Lituania,
Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svizzera (in parte).
Il ruolo della lingua italiana nell’Unione Europea
Attualmente le lingue ufficiali dell’Unione Europea sono 24: bulgaro, ceco,
croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese (gaelico),
italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, romeno,
slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco (la più parlata in quanto lingua
madre), ungherese.
L’UE incoraggia il multilinguismo, cioè incoraggia i propri cittadini ad essere in
grado di parlare altre lingue oltre alla propria lingua madre. Non c’è dubbio che,
a condizione di essere ben governata, la diversità (non solo linguistica) possa
rappresentare una ricchezza importante per il nostro continente. Un certo numero
di programmi finanziati dall’UE promuovono attivamente l’apprendimento delle
lingue e la diversità linguistica, però a dire il vero l’Unione non ha molta autorità
in questo campo poiché il contenuto dei programmi di formazione rimane compito
esclusivo dei singoli Stati membri. Il trattato istitutivo dell’UE stabilisce che ogni
cittadino dell’Unione possa scrivere alle istituzioni europee in una delle lingue
ufficiali ed averne una risposta nella medesima lingua, e che tutti i documenti
ufficiali vengano pubblicati in tutte le lingue dell’Unione, al fine di garantirne la
comprensibilità. Ma anche le lingue ufficiali vengono definite dagli stati membri,
e non dalle autorità di Bruxelles.
A causa del notevole incremento delle lingue ufficiali – conseguenza diretta del
processo di allargamento dell’UE – e della macchinosità nonché dispendiosità del
sistema di traduzioni in uso nelle istituzioni europee, è in atto la tendenza a
considerare quali lingue di redazione degli atti formali solo tre lingue considerate
come le principali (l’inglese, il francese e il tedesco), pubblicandone poi la
traduzione nelle altre lingue. In effetti il costo per mantenere la politica
multilinguistica sarebbe di 1.123 milioni di euro, pari ad un po’ meno dell’1% del
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bilancio generale annuo dell’Unione europea, ovvero 2,28 euro pro capite l’anno
per ogni cittadino. È molto, è poco?
Il problema di fondo non è né organizzativo né finanziario, bensì essenzialmente
politico. Nel referendum del 23 giugno 2016 l’elettorato del Regno Unito ha
approvato l’uscita dall’UE, ma è evidente che malgrado la Brexit l’inglese
rimarrà la lingua predominante nei lavori dell’Unione, essendo ormai di gran
lunga la più diffusa. Altrettanto evidente è che il peso attribuito alle altre due
lingue “principali” è soprattutto la conseguenza di una certa volontà egemonica
del cosiddetto tandem franco-tedesco. Non può sorprendere che gli altri Paesi, e
soprattutto quelli dove si parlano lingue importanti come l’italiano e lo spagnolo,
non siano affatto d’accordo sulla perpetuazione all’infinito del tandem linguistico
e politico franco-tedesco.
Infatti la Repubblica Italiana (per voce dell’allora Vicepresidente, oggi presidente
dell’Europarlamento, Antonio Tajani) ed il Regno di Spagna (tramite Luis
Ramon Valcarcel, anche lui deputato del Partito Popolare Europeo) hanno
presentato fin dal 2015 un’interrogazione scritta alla Commissione di Bruxelles,
invocando l’uguaglianza e chiedendo che le altre lingue non venissero più
discriminate per favorire il terzetto inglese-francese-tedesco, con ovvie ricadute
negative in termini di discredito delle istituzioni e di disaffezione al progetto
europeo. Effettivamente il regolamento dei concorsi EPSO (l’ufficio di
reclutamento dell’UE: European Personnel Selection Office) prevedeva che la
lingua per le comunicazioni fosse ridotta alle solite tre, imponendo ai candidati di
scegliere anche la seconda lingua all’interno della medesima rosa. Sempre nel
2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, con sede a Lussemburgo)
ha dato torto all’EPSO, e ragione all’Italia e alla Spagna. Si tratta ora di vedere
come procederà concretamente la lotta per la difesa dell’italiano nelle varie
istanze UE, ma fin dal 2016 è stato possibile registrare i positivi effetti del
verdetto emesso a Lussemburgo.
«Dopo le ultime sentenze», ha spiegato la bulgara Kristalina Georgieva, all’epoca
Vicepresidente della Commissione Europea, «l’EPSO ha deciso di effettuare
un’analisi approfondita delle possibili opzioni disponibili e della loro fattibilità. In
effetti, la Commissione ritiene che sia possibile migliorare alcuni elementi delle attuali
norme generali relative all’uso delle lingue nei concorsi. In quest’ottica, si stanno
rivedendo le disposizioni generali, e l’EPSO si adopererà per garantire sia il pieno
rispetto del principio di non discriminazione che un funzionamento adeguato e corretto
dell’UE in presenza di 24 lingue ufficiali».
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EUROPA
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Europa
Sono circa la metà del totale i Comitati SDA che hanno la loro sede nel continente europeo.
Nel
p op io l Eu opa stata l a ea o il dato di crescita più rilevante per le attività della
rete Dante, grazie al traino di Comitati come Minsk (6 sedi sul territorio), Aarhus (6 sezioni)
e Chișinău, insediato nella scuola pubblica Dante Alighieri della città.
La relazione tra la presenza di Comitati e i flussi storici dell e ig azio e italia a si conferma
stretta, ma certamente influiscono anche fattori quali le dinamiche di interscambio
co
e iale e l i
agi e del Made i Ital , dete i a te pe la p o ozio e del ost o
Paese. Comitati molto solidi come quelli di Berlino, Lione o Parigi collaborano inoltre
attivamente con le istituzioni e le Ambasciate locali, stringendo relazioni e collaborando
ell o ga izzazio e di di e se i iziati e.
Il numero dei Comitati rende dunque una prima idea della diffusione della nostra lingua e
cultura, che però deve accompagnarsi a opportune considerazioni sulla qualità delle
iniziative per la diffusione della lingua italiana nelle diverse aree del mondo, della nostra
cultura e delle nostre eccellenze produttive e comunicative.
T a i setto i ultu ali più sig ifi ati i dell u a esi o italia o, che la rete Dante promuove
sotto l i seg a di u Nuo o U a esi o , so o fo da e tali le i iziati e dedi ate alla
poesia e alla traduzione, che richiedono necessariamente una conoscenza della lingua
italiana, anche approfondita. Tra le eccellenze italia e, apa i di soste e e l i te esse diffuso
verso la nostra lingua, a he l a te del estau o, la te i ologia del teat o o alt i setto i o e
uello della usi a e dell ope a li i a, fo te e te i flue zati dalla p ese za di te i i i
li gua italia a e dalla i a dispo i ilit di ope e e o po i e ti d a te.
Coerenteme te o l i postazio e del D-PAC (Documento di Programmazione delle attività
culturali), predisposto annualmente dalla Sede Centrale della Dante, i Comitati sono
incoraggiati a seguire indirizzi promozionali generalizzati a tutto il mondo, secondo una
modalità di lavoro in rete, condivisione di schemi organizzativi e contenuti, individuazione di
temi di interesse generale (istituzionale, scientifico, promozionale) per razionalizzare le
risorse disponibili e ampliare la diffusione dei contenuti proposti.
Parigi è sempre Parigi
T ae do spu to dal ele e fil di Lu ia o E
e , dedi hia o l ape tu a di uesta sezio e
all atti issi o e p estigioso Co itato SDA di Pa igi, el uale pe il
so o stati
organizzate numerose iniziative. A quattro anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, un
seminario dedicato allo scrittore e saggista italiano ha accolto il professor Giancarlo
Magnano San Lio, la professoressa di letterature comparate e teoria della letteratura Rosalba
Galvagno e il presidente del Comitato di Catania Dario Stazzone. Nel corso della conferenza
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è stato presentato il volume della professoressa Rosa Maria Monastra Diverso è lo scrivere.
S ittu a poeti a dell i peg o i Vi e zo Co solo (Sinestesie, 2015).
Anche al diplomatico Jacques Andréani, sco pa so lo s o so a o, e g a de a i o dell Italia,
è stato dedicato un evento. Già Presidente del Comitato parigino (fino al 2007), Andréani è
stato anche Presidente onorario fino alla sua morte. Numerosi anche gli incontri su Dante,
tra cui un intero ciclo su Da te e l a o e , te uti dalla Dott.ssa Vale ti a F ulio o
app ofo di e ti sull espe ie za dell uo o e dello s itto e el pe o so purgatoriale.
Nella serata su Antonio Gramsci, condotta dal Presidente del Comitato dott. Michele
Canonica, sono stati presentati due libri: Gramsci nel cieco carcere degli eretici di Noemi
Ghetti L Asi o d o o ed. e Nino mi chiamo. Fantabiografia del piccolo Antonio Gramsci di
Luca Paulesu Auteur (Feltrinelli). Su Piero Gobetti, a 90 anni dalla morte, il Comitato parigino
ha o ga izzato la o fe e za Pie o Go etti e la li e t : o i saluti i t odutti i del
P eside te Mi hele Ca o i a, del Di etto e della Maiso de l Italie , Ro e to Gia o e e del
Direttore del Centro studi Piero Gobetti di Torino, Piero Polito. Interventi di Jean–Pierre
Cl o, dell U i e sit di Roue , su Go etti e Stua t Mill: la li e t eu opea , Ba tolo Ga iglio,
dell U i e sit di To i o, su Go etti e Stu zo: la li e t i Italia e E i Vial, dell U i e sit di
Cergy–Pontoise, sul libro Piero Gobetti e Ada Prospero. La forza del nostro amore (Passigli) a
cura di Piero Polito e Pina Impagliazzo.
In una serata di maggio, Andrea Cavallari, Console Generale d'Italia a Parigi, ha premiato lo
studente che ha vinto la borsa Missione Patrimonio 2016 Francia creato dal FAI in
collaborazione col Liceo Italiano Leonardo da Vinci a Parigi.
Il Rito o a Da te i pa ole e usi a si ele ato p esso l'Istituto Italia o di Cultu a, pe
onorare l'unione tra poesia e musica con un gruppo del Canavese specializzato in musica
medievale e trobadorica, che ha proposto una selezione di brani dalla Divina Commedia letti
in francese da Danièle Robert secondo una traduzione innovativa dell'Inferno.
Alla Gale ie Lu ie es si s olta la ost a fotog afi a O
a e lu e, upole e statue .
L esposizio e, o ga izzata dal Co itato, ha esposto le fotog afie dell a heologa A a
Vivante, che in un sottile gioco di rimandi ad archetipi maschili e femminili, ha fotografato
al u e delle statue a ti he più ele i, dal Galata o e te all Af odite a o a iata del
Louvre, donando loro nuova linfa vitale attraverso dettagli insoliti ed effetti di luce. Un
omaggio, a un secolo dalla nascita, è stato rivolto alla figura di Gilles Martinet, uomo chiave
delle relazioni tra Francia ed Italia e frequentatore degli esuli antifascisti riparati a Parigi negli
anni '30. Qui sposò la figlia del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti nel 1944. Nel
corso della sua lunga carriera giornalistica e politica, Martinet ha conservato rapporti stretti
con gli intellettuali della sinistra italiana. Ambasciatore di Francia a Roma dal 1981 al 1984,
dal 1997 fino alla morte è stato Presidente e Presidente Onorario del Comitato di Parigi della
Società Dante Alighieri. Nel corso della conferenza sono intervenute Michèle Krivine e Laure
Meu o, figlie di Gilles Ma ti et, Alessa d o Gia o e, do e te dell U i e sit di G e o le,
Ma Laza , t a l alt o do e te alla Luiss di Ro a, Jea Musitelli, o siglie e di Stato, e
Giandomenico Magliano, Ambasciato e d Italia a Pa igi. Pe a oglie e gli italia i da po o
giu ti i F a ia, stata p oposta la a ifestazio e Be e uti i F a ia ed stato a he
presentato il libro di Corrado Augias Le ultime diciotto ore di Gesù (Altre edizioni, 2016). Gli
eventi dell a o ha o i fi e isto la p ese tazio e di u a uo a t aduzio e f a ese
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dell'Inferno di Dante, a cura di D. Robert. Con C. Ossola, docente di Letteratura Moderna, e
P. Romani, Vicepresidente del Comitato.
Cultura tra Italia e Francia
Nel resto della Francia altre iniziative hanno accolto una qualificata presenza di autori italiani,
nell'annuale Salone del Libro a Le Mans. A Aix-en-Provence, nella viva partecipazione del
Comitato alla vita culturale e politica della città, è presente un club di "conversazione
guidata" he supe a i li iti dei o si t adizio ali pe la o a e sull i teg azio e ultu ale. Il
Comitato di Bastia, da sempre teso a consolidare gli antichissimi legami di fratellanza italofrancesi, stampa il solo giornale in lingua italiana completamente edito in Corsica. Notevole
l'attività rivolta alla cultura cinematografica, da cui nasce il 2° festival della Francia dedicato
al film italiano. Si segnala anche la conferenza a cura della dott.ssa Josette Dell'Ava Santucci
(professoressa emerita dell'Università Parigi 5 e medico dell'ospedale Cochin Port–Royal di
Parigi) sulla storia delle donne medico in Italia che sono riuscite con secoli di anticipo a
entrare nel campo della medicina, ambito rimasto esclusivamente maschile in altri paesi
europei.
A Chambéry si sono svolte numerose conferenze, per esempio su Venezia, ma anche incontri
con gli autori e la "Quinzaine du cinéma italien", così come cineforum e discussioni di opera
li i a. Atti o u o itato di lettu a di o a zi italia i ell a ito del Festi al du p e ie
o a
he, o posto da so i della Da te di Cha e , ha a uto il o pito di s eglie e il
iglio o a zo italia o dell ulti o a o.
A Tolone il lavoro del Comitato si è concentrato sulle esecuzioni musicali, le conferenze
artistiche, e gli omaggi a Piranesi e Monteverdi. A quasi 150 anni dalla nascita di Luigi
Pi a dello, a D aguig a
stata o ga izzata u a o fe e za sul te a Pi a dello et ses
as ues", a u a del p ofesso e Y es Stallo i. I o t i sull a te di Co eggio e su "Giuseppe
Ga i aldi: l'e oe dei due o di" ha o i teg ato l offe ta ultu ale.
A G e o le si so o oltipli ate le p oiezio i di fil , ella asseg a Aspetti del i e a
italia o di ie i e di oggi , he pu ta a fo i e u i
agi e della sto ia i e atografica del
ost o Paese, e il G a dettato , appu ta e to ape to ai so i pe isu a si sulle apa it
linguistiche e ortografiche attraverso la dettatura e successivo controllo collettivo di un testo
di livello medio proposto dagli insegnanti. Film, incont i d a te e sulla li gua italia a o il
professor Leonardo Casalino, autore di Raccontare la Repubblica. Storia italiana dal 1945 a
oggi: sette testi da interpretare a voce (Laissez-passer, 2014) che ha tenuto incontri su
Pa ole pe pe sa e la Repu li a – Auto o ia e poi Ide tit
a a he asi sto i i
recenti, così come su "Dante e la riflessione sulla lingua" (del prof. S. Stolf, docente presso
l'Università di Grenoble). A Lione, incontri su scultura e cinema e corsi di lingua, con
conferenze, concerti e rappresentazioni teatrali, a Mulhouse e Nantes. A Orléans, infine, il
p of. M.Mau i e Ma ti ha pa te ipato all i o t o L Italia ella p i a gue a o diale, u a
vittoria mutilata (1915–
sugli effetti dei egoziati di pa e he ha o fatto seguito al
primo conflitto mondiale.
Un concerto-poesia di Gio a i Dotoli, poeta, s itto e e p ofesso e p esso l U i e sit degli
studi di Bari, accompagnato da Etienne Champollion ha combinato la poesia con la musica.
Conversazioni in italiano, gratuite pe i so i, e lettu e o Gli a i i di Ve lai e di testi e
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poesie, in lingua italiana o francese, svolte da membri della Dante e aperte alla
partecipazione del pubblico, cinema, musica e una visita al memoriale di Verdun sono stati
altri eventi che, con quelli legati alla creatività, hanno disegnato il profilo storico della
comunità italiana e della cultura di riferimento, anche nella sua connotazione più attuale.
Ri a a he la asseg a di i iziati e del Co itato di S te, o p oiezio i di fil
Su u a
di Stefa o Solli a , gli appu ta e ti del i lo S ope ta dell a te italia a o u
app ofo di e to a u a di Di it i Stauss dal titolo Da ide e Golia, la lotta del e e o t o
il ale, la fo za di i a e la f agilit u a a e la p ese tazio e del li ro di Andrea Bajani La
vita struggente dei fantasmi gi p oposto a he el Co itato di Be a . La Ri otta e
Ma
a Ro a so o state le o asio i pe u o aggio a Pasoli i o le Lettu e i to o a
Pasoli i, s itto e e poeta , a u a di Nathalie Castag e, scrittrice e traduttrice. Nella
rassegna "Incontri italiani 2016" sono state proposte conferenze, proiezioni, esposizioni
fotog afi he, la o ato i e u o aggio a Etto e S ola. A o a i e a o Bella e pe duta
(film di Pietro Marcello con Elio Germano) che si sviluppa nelle strade di una Napoli fiabesca.
Infine, Jacqueline Pelous ha presentato Sète, Saint Clair, agosto 1939: non avevo ancora otto
anni ..., resoconto della storia della città vista dagli occhi di un bambino, costretto ad
attraversare periodi turbolenti della storia europea. Ricordo per l'ottantesimo anniversario
della morte di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura nel 1926, con la conferenza
di Joseph Silasi "S i e e pe a o ta e". Fil a Tou s, i o t i di sto ia d Italia e storia
dell a te, o o A Da te e di e se atti it t a ui iaggi i Italia, Festi al del i e a italia o,
partecipazione al Festival delle lingue nel mese di novembre.
Paesi Bassi, Belgio e Lusse

u go: l e ig azio e italia a

Nei Paesi Bassi, secondo ISTAT, el
l Italia ha espo tato a hi a i e appa e hiatu e
per un valore di 1,5 mld di Euro (14,9% del totale). I prodotti alimentari si collocano al
se o do posto. I t e oti i p e ale ti pe hi de ide di studia e l italia o a Nij ege esta o
comu ue la ultu a, il tu is o o il possesso di u a se o da asa i Italia. I tutta l a ea si
o ga izza o i iziati e ultu ali dedi ate all a te i as i e tale e all i flue za della usi a
sulla cultura e sulla lingua italiana, approfondite in conferenze su dipi ti e ope e d a te.
Dal punto di vista storico, nei Paesi Bassi e nel Belgio, è stato determinante il tema
dell e ig azio e italia a. L i o t o sulla Sto ia degli italia i ei Paesi Bassi , el
, ha
p oposto le i e de di a hie i, a tisti, dissidenti, finanzieri, costruttori di barometri,
maestri stuccatori, spazzacamini, terrazzieri, gelatieri, ristoratori: da secoli gli italiani
s elgo o i Paesi Bassi o e ase, ifugio o o e eta di e ig azio e. D. Tas a,
Italiani - Storia e storie di italiani nei Paesi Bassi). A questa ondata migratoria, nel dopoguerra,
sarebbero seguiti gli arrivi di operai e giovani in cerca di fortuna, per lavorare sia nelle
i ie e o e elle i dust ie. Gli italia i si i ela o i uesto odo gli ap ipista dell o data
ig ato ia edite a ea, e i pio ie i della so iet ultiet i a i ide .
Questa p ospetti a stata all o di e del gio o della a ifestazio e "Te e , T oppo
luntanu: Italiaanse migranten in België", racconto visuale proposto ad Anversa
sull e ig azio e italia a i lo o, e del "Se i a io sull e ig azio e italia a i Belgio
o ga izzato el e t o li guisti o "Atlas A t e pe ". L e ig azio e ista dall alt o lato ,
uella dei te pi attuali do e l Italia u Paese di a oglie za, uella di Fuo oa
a e di
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G. Rosi, proiettato ad Anversa nel corso del Filmfestival 7 dagen van de sociale (a fine
novembre). Ancora ad Anversa, conversazioni su cantautori emblematici e rappresentativi
favoriscono l'interesse per la lingua italiana.
Gli incontri dedicati a Dante non potevano mancare e anche i Comitati belgi hanno dedicato
numerose iniziative al padre della lingua italiana. E sulla lingua italiana i Comitati di
Maastricht, Anversa, Verviers e Liegi hanno organizzato svariate iniziative culturali di vario
ge e e, a he su Ga i aldi e il Riso gi e to e a he sull i
a a ile te a della u i a.
Si seg ala i fi e il p ogetto di Jo is Woute s I u i pa la o , ealizzato dal Co itato di
Anversa e giunto anche a Roma, con una esposizione focalizzata su cinquantacinque parole
italia e do ate da alt etta ti s itto i, poeti, p ofesso i e gio alisti. Affidate a
cinquantacinque calligrafi di tredici nazioni diverse, sono state posizionate sui muri capitolini.
Il sorprendente risultato è stato esposto nel mese di sette
e p esso l A ade ia elgi a
della Capitale.
Anche a Maastricht si sono prodotti svariati corsi di lingua italiana, articolati in numerosi
livelli, da quelli di base, a quelli specialistici e tematici. Tra le iniziative per la diffusione della
li gua italia a, i pa ti ola e, si seg ala o Il aso lette a io di Ele a Fe a te
o la
do e te di li gua italia a Do i da Deke se p esso CVO Volt , e Ca e Va de Be gh,
do e te di lette atu a italia a p esso l U i e sit di Lo a io e gli i o t i presso la Facoltà
di Lettere di "Rodestraat" (prof. G. Colella e prof. R. Gennaro): "Fare la lingua italiana. Il
difficile percorso dell'unificazione linguistica". A Liegi, invece, si sono concentrate iniziative
d a te e lette atu a o o fe e ze su Giotto, Primo Levi e un circolo di lettura su Natalia
Ginzburg a 100 anni dalla nascita proprio nel 2016.
So o stati p oiettati Medite a eo Os a a Ga iele Sal ato es pe il iglio fil st a ie o
nel 1992), con una introduzione a cura della dottoressa Rita Messi a, Be e uti al Sud e
Il o e della Rosa , ele e ope a di Jea –Jacques Annaud 1986 tratta dal romanzo di
Umberto
Eco.
Sia o el Lusse u go e ui si pa lato di i te ultu a a he o il li o Gua ti ia hi ,
di Giovanna Pandolfelli. Il libro contiene racconti sul bilinguismo visto come la condizione per
l i o io ultu ale. Co si di li gue pe a i i, o ga izzati dal Co itato o il sosteg o del
Co u e di Lusse u go e dell A as iata d Italia, si so o i olti a gio a issi i ili gui, di
origine italiana o dotati di conoscenza basilare della lingua. Musica e letture si sono alternati
a i o t i di app ofo di e to li guisti o o e Quello he le g a
ati he o di o o",
con Francesco Urzì. Incontri di questo tipo sono essenziali per fugare dubbi sulla grammatica
e sull uso ge e ale della li gua italia a, i apida e o ti ua e oluzio e, ell uso eale e
quotidiano,
Germania: tra Galilei e Goethe, di scienza e di cultura
In Germania, a Monaco di Baviera, nel 2016 si è ricordata la figura di Galileo Galilei. Figura
peculiare in diverse arti, fu anche appassionato di letteratura e autore di aforismi, satire e
critiche letterarie. Questa caratteristica multidisciplinarità da parte degli autori italiani è
pa te dell i
agi e del ost o Paese e i ia, a o a u a olta all i
agi e di u Nuo o
U a esi o italia o. Ma le o pete ze te i he e ost utti e t adizio ali, o e uelle Dal
Pa theo a Sa Piet o , so o state a h esse oggetto di o fe e ze a et t a la ultu a e
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la competenza tecnica, elementi su cui si è basata la costruzione del Pantheon, esemplare
pe l uso dei ate iali e la esiste za plasti a di ost ata ei se oli da pa te dell edifi io.
Un approfondimento su Federico II (Unus ex Puglia) e svariate conferenze di arte, cultura e
antichità italiane, hanno integrato le attività del Comitato che ha proposto anche un focus
sullo spazio storico del cinquecentesco ghetto ebraico di Venezia. Tra pittura, iconografia e
enogastronomia, il Comitato di Bonn ha operato nel 2016 sui principali aspetti della cultura
italiana.
Non diversamente si è comportato quello di Darmstadt, una città che ospita la celebre scuola
di musica e dove Maria Callas è stata celebrata con una conferenza dedicata al canto lirico
(altra eccellenza italiana). Attraverso la musica (tango, pop, jazz, world music) tra gli eventi
del Comitato sono stati animati anche quello con il musicista italiano Fabrizio Consoli,
accanto alle iniziative su Dante Alighieri, alle proiezioni cinematografiche e alle presentazioni
di libri contemporanei ("La vita non è in ordine alfabetico", racconti di A. Bajani).
A Kiel, o fe e ze e p oiezio i su lo alit ed e e ti sto i i italia i ha o ape to u i te sa
atti it o e tisti a o pletata da u a a olta fo di pe l U
ia e le Ma he. Ancora
sto ia, uella della Pa e di Augusta, ell i o t o sulla osiddetta et dell o o della itt
tedes a e poi la ele azio e dei
a i dalla pu li azio e del Viaggio i Italia di Goethe
presentato in una conferenza con immagini e video, a spasso per Roma. Tra i recenti successi
cinematografici, è stato proiettato "Il racconto dei racconti", di M. Garrone (2015),
l adatta e to della a olta di fia e "Lo u to de li u ti" di Gia attista Basile
–
1636). A Erlangen, invece, si segnalano gli incontri su Giotto e ad Augusta, film come
Qua do sei ato o puoi più as o de ti , di Ma o Tullio Gio da a. L i o t o "Made i
Italy: i prodotti italiani taroccati e gli orrori della cucina italiana nel mondo" ha sollevato la
uestio e dell aute ti ità dei prodotti italiani.
Quali sono le origini della Società Dante Alighieri in Germania? Quando sono nati e come si
sono diffusi i primi Comitati tedeschi? Perché ancora oggi la Dante è un punto di riferimento
importante per il dialogo culturale italo–tedesco? Sulla storia della Dante di Berlino il prof.
Fabio Ferraini ha pubblicato il libro La Dante a Berlino. Storia del Comitato dal 1956 al 1989:
"Chiunque si fosse messo al timone della Dante di Berlino negli anni della guerra fredda,
avrebbe dovuto mantenere la consapevolezza di navigare attraverso acque tanto insidiose
quanto imprevedibili". Il recente saggio di Fabio Ferrarini lascia intravedere, dietro la lunga
storia di una piccola istituzione, i grandi cambiamenti vissuti da un'intera città. In occasione
del sessantesimo anniversario dalla fondazione del Comitato berlinese, la Società Dante
Alighieri e l'Istituto Italiano di Cultura Berlino hanno festeggiato insieme questo traguardo
volgendo lo sguardo all'indietro: la storia di una realtà che è parte integrante della vita
culturale della capitale tedesca.
Il Comitato di Berlino ha partecipato anche a "ExpolinguaBerlin", per promuovere i corsi di
lingua e cultura italiana nella manifestazione dedicata alle lingue europee. Ancora Dante
nella mostra di Giulia o Sa he o Dall I fe o al Pa adiso e I fe o Ast atto , dell a tista
Katrin Grote–Bake , he dialoga a dista za o l ope a del So
o Poeta.
Un tema linguistico di speciale interesse, quello del rapporto tra lingue e dialetti, è da tempo
oggetto di studio e dis ussio e. No
du io he l e ig azio e di i izio No e e to a ia
veicolato anche e soprattutto le diverse forme dialettali. Che ruolo hanno giocato nella storia
della lingua italiana? Le lingue dialettali hanno ancora dignità letteraria o sono legate ormai
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esclusivamente a contesti familiari ed affettivi? Come e quando si apprende oggi il dialetto?
E che importanza scientifica assume per la linguistica e la storia della lingua? A tutti questi
interrogativi è stata dedicata la serata "Affetto da dialetto". Dialetti italiani presenti
attraverso la voce di Tiziana Cilumbriello e Beatrice del Bo, che reciteranno brani di Carlo
Porta, Totò, Giovanni Testori, Enzo Moscato e Raffaele Viviani. A Norimberga, infine, gli
approfondimenti hanno rigua dato l a hitettu a t a Be i i, Bo o i i e Piet o da Co to a,
e la Ro a seg eta o lettu e pe s ela e i luoghi e o oti della itt ete a. Molti gli
i o t i di app ofo di e to sulle itt italia e, da Ve ezia a Ve o a, sull e ogast o o ia e
sui 50 anni dalla scomparsa di Luchino Visconti (con la proiezione di 9 film in versione
originale).
Co fe e ze e di uo o l a i e sa io di Vis o ti a F i u go, o la pelli ola Se so
sottotitolata , i o t i o l i t oduzio e al Mefistofele di Boito e svariate conferenze
artistiche. Traunstein, infine, ha proposto una riflessione sulla figura di Enrico Mattei
e t ale egli a i Ci ua ta, att a e so la p oiezio e del fil di F. Rosi Il aso Mattei .
Anche a Winterthur sono state organizzate proiezioni cinematografiche, conferenze (per
ese pio o I. Belt a
e sulla sto ia dell utopia , su Leo a do da Vi i C. Gio gio e e
altri incontri conviviali.
L Aust ia e la ultu a
Si segnalano le attività di Salisburgo, uno dei Comitati più storici e attivi nella promozione
della lingua italiana. Questo Comitato partecipa attivamente alla vita sociale cittadina,
p opo e do e e ti o e la Most a della Moda Italia a o ga izzata da Sofia G oli. Alle
manifestazioni della Dante, cui si riconosce un certo prestigio culturale, si dedica anche la
pubblicazione "Neues von Dante", realizzata dal Comitato. La cultura gastronomica
dell E ilia Ro ag a ha i e e i t atte uto gli ospiti di G az, do e so o stati p ese tati
anche i luoghi di ambientazione della serie TV del Commissario Montalbano (A. Camilleri). A
Innsbruck, un altro prodotto tipicamente italiano, il caffè, è stato proposto in degustazione
dalla più antica torrefazione italiana locale, con giochi e attività per bambini di ogni età,
lezioni di prova e corsi di musica e cucina. Conferenze musicali e artistiche anche a Linz. A
Spittal Drau, presentazioni di libri, conferenze ed esecuzioni musicali, ancora i luoghi di
Montalbano (a cura della dottoressa Melania Biella) mentre a Villach, sempre in Austria, le
conferenze sono state dedicate alla Sicilia.
La Dante in Scandinavia
Co side ia o o e S a di a ia , ai fi i di uesta asseg a, l a ea he i lude No egia,
Svezia, Finlandia e Danimarca. Qui, con oltre 1.900 soci, troviamo 29 sedi SDA (tra Comitati
e loro sezioni).
Interagiscono con una popolazione di oltre 26 milioni di abitanti, secondo i dati di Undesa,
Ethnologue e World Factbook per il 2016.
Tra i Comitati europei, il maggior dato di crescita del 2016 si è registrato proprio in quello
danese di Aarhus, dal quale dipendono altre 3 sezioni. Aarhus da sola coinvolge quasi 900
stude ti, la st ag a de aggio a za di tutta l a ea s a di a a. Quello di Aa hus, fo dato el
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, a he il Co itato più a ti o del Paese. I t attie e st etti appo ti o l U iversità
locale, organizzando eventi culturali di svariate tipologie che includono concerti, film e
conferenze, escursioni e gite. In collaborazione con la struttura del FOF-Aarhus, rappresenta
inoltre la principale scuola di lingua italiana della Danimarca, e la sua offerta spazia dal livello
principianti a quelli più avanzati. Non sono esclusi gli immancabili corsi di cucina italiana, una
delle le e più diffuse pe la p o ozio e dell i
agi e italia a el o do.
Anche nel Comitato di Copenhagen si sviluppano attività di promozione culturale e diffusione
li guisti a, a he g azie alla sottosezio e Da te Gio a i , e e te e te fo data sullo stile
di i iziati e a aloghe p ese ti
ell asso iazio is o spo ti o. U a pa te della
programmazione è naturalmente diversa da quella del Comitato e, destinata a un pubblico
giovane, propone concerti, laboratori di danza, salotti di conversazione. Il gruppo ha anche
sviluppato una maggiore presenza della Dante di Copenaghen sui social media, coinvolgendo
tirocinanti italia i. T a gli espe i e ti del
stata a he la eazio e di u a
piattaforma on line pe i gio a i olo ta i, o l idea di p o uo e e a he dei o si e la
certificazione PLIDA.
Se o do le ile azio i dell U es o, la Da i a a il Paese più feli e della Te a . Il o e
Italia , ui o e i tutta la S a di a ia, si asso ia a u idea di tu is o d a te he o
disdegna le destinazioni marittime. Su questi due aspetti si fonda anche una parte della
p o ozio e dell Italia he – o e di o o i dati dell Istituto di statistica danese relativi al
2013– è la seconda meta estera dei turisti locali. Anche in Norvegia, dove il mercante
veneziano Pietro Quirini naufragò nel 1432 avviando così una lunga e amichevole
f e ue tazio e, il o e Italia sig ifi a tu ismo, gastronomia e cultura. Il dinamico mercato
turistico di questo Paese sceglie ancora le destinazioni italiane, anche se la crisi economica
tra 2008 e 2009 ha prodotto una flessione. I Comitati Dante norvegesi organizzano – per i
soci e per gli italofili – incontri mensili, lezioni e corsi in lingua italiana, anche sotto forma di
laboratori.
Si segnala in particolare il Comitato di Bergen, dove la competenza in lingua italiana si attesta
con la certificazione PLIDA. Questo Comitato dedica cura particolare alla formazione sulla
lingua italiana, proponendo anche corsi personalizzati o individuali. Il Comitato norvegese
più antico, quello di Oslo, fu fondato nel 1923; promuove lezioni (quasi sempre in lingua
italiana), eventi culturali e artistici di archeologia, musica, storia, società e costume, ma
anche tematiche di taglio sociale. Il Comitato di Oslo opera in stretto contatto con il locale
Istituto Italiano di Cultura e collabora dal 1995 con l'Associazione Giovane Italia (associazione
di genitori italiani residenti in Norvegia), con cui si organizzano corsi di italiano per i bambini
e – in contatto diretto con le scuole italiane – si promuovono soggiorni in Italia, nonché corsi
a tutti i livelli. Anche qui si svolgono corsi di cucina.
In stretto contatto o l IIC lo ale, il Co itato s edese di Sto ol a olla o a o la lo ale
Ambasciata italiana ed è secondo, per numero di associati, solo a quello di Västerås. Gli
eventi guardano al ravvicinamento e dialogo interculturale e alla promozione della cultura
italiana attraverso eventi conviviali nel segno della gastronomia. Utile fonte di
documentazione sulla storia delle attività del Comitato di Stoccolma, il sito offre la
p og a
azio e delle atti it dal
: uesto pe ette di segui e l e ol e si dell i teresse
ei o f o ti di e e ti he a o dalla usi a all a te, dalla lette atu a agli aggio a e ti
politici, senza trascurare gli approfondimenti sulle specialità gastronomiche regionali. Il
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Seminario Nordico Dantesco, luogo di incontro e di confronto tra qualificati studiosi nordici
del Sommo Poeta, offre una prospettiva sugli studi di italianisti e studiosi della nostra
letteratura. Ängelholm – un Comitato giovane, che opera dal 2003 – offre agli studenti di
italia o della lo ale s uola se o da ia l esenzione dalla quota di partecipazione e dalla tassa
di is izio e e i olge u atte zio e spe iale al oi olgi e to degli asso iati più gio a i.
Ed eccoci alla Finlandia, dove, su un totale di circa 5 milioni di abitanti, la comunità italofona
conta 1.700 parlanti. Il nostro Paese gode di un notevole prestigio culturale e si sviluppano
appo ti o l Italia ei setto i della i e a e dell i o azio e. La p o ozio e di li gua e
cultura da parte della Dante propone attività sia culturali che di ambito scientifico,
organizzate in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, le università e associazioni, ma
anche con musei e centri scientifici.
T a i se i a i, si seg ala o uello di sette
e sulla t aduzio e dell Orlando furioso (la
traduzione è un settore importante per il contatto interculturale) e gli incontri dedicati al
P e io St ega, ui la Da te olla o a. Queste i iziati e si a o pag a o a i o t i d a te e
sulle e elle ze del ost o Paese, dalla usi a all a te figu ati a. A he el Co itato di Pori
si vive una speciale familiarità con i territori italiani, grazie a viaggi organizzati per i soci, per
esempio in Toscana.
La Società Dante Alighieri, Comitato di Haapajärvi, in stretta collaborazione con la Biblioteca
locale, mette a disposizione dal lunedì al venerdì guide turistiche, testi di letteratura e storia,
anche in lingua italiana, arte e architettura, manuali e libri di testo per lo studio della lingua,
ma anche libri di cucina, musica e film. Il Comitato offre corsi incardinati negli studi scolastici
locali, ma anche in Italia e tutta la documentazione utile per imparare la nostra lingua.
La distribuzione capillare delle sedi Dante e le loro iniziative culturali mirano dunque a
aggiu ge e le di e se zo e di u te ito io olto asto, quello scandinavo, dove si
incontra anche il limite climatico di stagioni particolarmente rigide. Si aggiungano le
diffe e ze t a le li gue lo ali e la ost a e si pot
eglio i te p eta e l i po ta za a he di
piccoli centri nel promuovere la lingua e la cultura italiane. Una curiosità: il Comitato
islandese di Reykjavik organizza anche iniziative promozionali in qualche supermercato, a
contatto diretto con il pubblico.
Le relazioni con le università nel Regno Unito
L i seg a e to u i e sita io u o degli spazi sui quali si concentrano gli sforzi delle
istituzio i dedite all italofo ia. I o si u i e sita i e i letto ati i li gua italia a so o t a iti
fondamentali per la diffusione della nostra lingua.
Nuovi corsi di cultura italiana sono stati organizzati nel Regno Unito sia a Cambridge che nella
città di Saffron Walden. Agli appassionati di cultura italiana sono stati proposti tre nuovi
pe o si: Che uo o! , Ciak si gi a! e Cappu i o . Le p i e due se ie di lezio i, pe
a i i a si all italia o attraverso la cucina e il cinema, si accompagnano a un corso pensato
per dotare gli studenti di un lessico da utilizzare durante le vacanze in Italia, proponendo ai
partecipanti i rudimenti della lingua e le espressioni idiomatiche più comuni.
A Mancheste , i olla o azio e o Ki oFil ,
stata p oposta u a p oiezio e di
o to et aggi fuo i o o so i li gua italia a pe la t edi esi a edizio e del Festi al
I te azio ale del Co to et aggio di Ma heste . P esso l U i e sit of Ma heste ,
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Stephen Mil e , p ofesso e d italia o, ha p oposto u app ofo di e to sulla Divina
Commedia, partendo dalla "Edizione Monumentale" e di lusso della Commedia, realizzata
nel 1911 con il patrocinio del re Vittorio Emanuele III. Si sono infine celebrate le premiazioni
e l asseg azio e a uale del P e io Da te Alighie i a stude ti dal sig ifi ati o e di e to
accademico coniugato con una buona conoscenza della lingua italiana. Il premio, che
o siste i li i sull Italia, ie e o seg ato i o o ita za o le e imonie di laurea
dell U i e sit .
A Dante in Europa e ai paesaggi letterari danteschi è stata dedicata una conferenza del prof.
Milner, in collaborazione con il Parco Letterario Terre di Dante, che ha proposto una
prospettiva sul legame tra cultura e territori, con anche la presentazione del libro L Italia o
gli occhi di Dante, di Raffaella Ca alie i, e di u a ti ipazio e degli e e ti di Ra e a
.
A Occidente: la Spagna
La Spag a, paese i i o all Italia sia pe ultu a, pe li gua a a he geog aficamente, è uno
spazio nel quale la Dante opera grazie a Comitati come quello di Madrid, che propone
iniziative dedicate alla lingua italiana e ospita annualmente il Convegno Internazionale di
Glottodidattica Teatrale. Nel 2016, alla sua seconda edizione, aveva il titolo: Fo da e ti
teorici, metodologie e pratica della Glottodidatti a teat ale . L i o t o, p o osso
all i te o del p ogetto didatti o Pa la Italia o Fa e do Teatro, usualmente si concentra sul
teat o o e st u e to ell app e di e to delle li gue st a ie e, u a go e to di
crescente attualità nella didattica del secolo XXI alla ricerca di nuovi orizzonti e di una nuova
pedagogia.
Le arti dello spettacolo sono uno dei modi più accattivanti per promuovere la lingua,
naturalmente grazie a una precisa e puntuale programmazione didattica. Nel Comitato si
sono organizzate anche diverse lezioni concerto musicali e giornate di studio. Per esempio
quella con la partecipazione di D. Danzi (la Presidente del Comitato) e E. Martínez Garrido
(del Dipartimento di Italiano della Università Complutense di Madrid). Due giornate di studi,
co–organizzate, sono state dedicate al drammaturgo italiano P. Puppa. Nella sede del Centro
di A te Co te po a ea di Malaga, i e e, le atti it ha o igua dato il i e a: pe il Mese
del i e a italia o , so o stati p oiettati Io e te di Be a do Be tolu i, Viaggio Sola di
Ma ia Sole Tog azzi, No
ai t oppo ta di di Gia o o Ca piotto e Lati Lo e di
Cristina Comencini.
Una celebrazione in onore e memoria degli emigrati italiani in Spagna è stata organizzata
davanti al monumento dello scultore italo–argentino A. Montesanto. A Murcia, invece, il
Comitato è stato tra gli organizzatori del IX Congresso Internazionale Audem dal titolo
Do e di lette e: pio ie i ell a te, ella saggisti a e ell ist uzio e , sul uolo delle do e
el o do dell a te e della ultu a eu opea elle di e se epo he sto i he.
La fa iglia el i e a italia o o te po a eo stato i e e il te a della IV edizio e della
rassegna del Comitato di Oviedo in collaborazione con il Comune di Oviedo, mentre per
approfondire la propria conoscenza della lingua italiana, approfondire gli aspetti culturali e
avvicinarsi pe la p i a olta all italia o so o state ealizzate gio ate a Po te ape te ,
informative e di avvicinamento, nel Comitato di Siviglia.
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Portogallo: la democrazia della cultura
La cultura è il cuore delle politiche di sviluppo umano, sociale ed economico. Leva strategica
per la tutela delle espressioni della diversità culturale e del dialogo tra i popoli, è anche il
valore-guida he ide tifi a, sullo s e a io i te azio ale, u Eu opa unita nella diversità. In
uesto s e a io, i o su i ultu ali dei cittadini portoghesi sono aumentati, in modo
p og essi o, o il u e o delle i liote he. T a i p i ipali ope ato i ultu ali italia i
il
Co itato SDA di Po to, he app ese ta la So iet Da te Alighie i att a e so l As ip-Da
(Associazione Socio-Culturale Italiana del Portogallo Dante Alighieri). Si promuovono incontri
e asseg e ultu ali pe la p o ozio e dell Italia g azie all atti it di u asso iazio e he
opera in forma consolidata nel territorio portoghese. Per la XVI Settimana della lingua
italia a, i pa ti ola e, la o fe e za di ape tu a e a dedi ata a Oli etti, desig e
a hitettu a , o il P of. Ma o Mulazza i, o ga izzata p esso la Es ola Supe io de A tes e
Desig de Matosi hos, i olla o azio e o l IIC di Lis o a e l ESAD, seguita da un
laboratorio sulle tecniche di stampa artigianali. Le conferenze dedicate agli ambiti specifici
o e uello pu li ita io so o l o asio e pe off i e u a o os e za app ofo dita sulla
lingua parlata effettivamente nei comparti produttivi e nella realtà contemporanea.
G e ia: l attualit di Da te
Nella città di Atene il
ha isto u espa sio e di corsi nelle zone periferiche della Città.
Una diffusa adozione di programmi didattici multimediali si è accompagnata
all approfondimento di temi specifici del bilinguismo.
Sono stati anche organizzati cineforum e attività culturali come la presentazione del libro
Eravamo a Trebisonda (Equinozi, 2015), di Emidio D A gelo. Il romanzo, di argomento
storico, narra la storia dei greci del Ponto (Anatolia), travolti dal cedimento dell'Impero
Otto a o e dalle o segue ti de i e azio aliste. Legge e Da te t a Ate e e B u elles
stato invece il tema di una conferenza, a cura del Ministro Plenipotenziario Pasquale Ferrara
(MAECI), su temi attuali della situazio e e o o i a, dell auste it e dei ifugiati visti con una
particolare chiave di lettura simile a quella usata da Dante nelle sue opere.
Gli antichi percorsi di Cipro
Fausto Costantini e Umberto Mondini, Presidente del Comitato locale di Nicosia (Cipro)
hanno proposto un i o t o sui gio hi gladiato i dell a ti a Ro a. Tra la figura di Spartaco,
le guerre Servili del I secolo a.C. e il percorso che porta dal sacrificio funerario cruento alla
nascita della cultura gladiatoria, l i o t o stato o luso o l esibizione del gruppo di
usi a a ti a T ou adou 's Ga de .
Pe la Gio ata Eu opa delle Li gue , p esso la C p us U i e sit di Ni osia, invece, sono
state organizzate tavole rotonde e giochi linguistici pe l approfondimento del rapporto tra
le diverse lingue europee, il cui profilo è stato definito secondo specificità e tratti comuni.
Nella sezione di Larnaca, in una serata conviviale, è stato possibile degustare prodotti tipici
italiani mentre si poteva fare esercizio nella nostra lingua.
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Nel Principato di Monaco, a Praga, a Wroclaw
Nel P i ipato di Mo a o, Mo i O adia ha letto il XXVI a to dell I fe o. L i
o tale figu a
di Ulisse, partendo dal XXVI canto, pone interrogativi sul senso della vita, sulla conoscenza e
sui valori che disti guo o gli esse i u a i dalla estie e pe etto o all uo o di aff o ta e
o o aggio il p op io desti o. Nella Gio ata della Da te , Bia a Ga a elli ha dialogato
con Luisella Berrino su Le Terzine perdute di Dante (BUR, 2015).
A Praga, Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Paolo Conte e Adriano Celentano sono
stati p otago isti del o e to di Mi hele Fe ati I poeti della a zo e italia a o o aggio
ad alcuni dei cantautori che hanno reso la musica leggera italiana famosa nel mondo,
cont i ue do o le lo o a zo i a diffo de e la li gua e la ultu a italia a all este o.
L incontro è stato replicato a Wroclaw, in Polonia. Eventi sulla moda e il Made in Italy e
i o t i teat ali o pleta o l offe ta della Da te ella Repu li a Ce a.
A B esla ia il Co itato ha o ga izzato u a gio ata a po te ape te a oglie do il pu li o
i te essato ai o si di li gua e o se te do agli i seg a ti di illust a e l offe ta fo ati a.
Se ate sulla a zo e italia a ed e e ti ultu ali este do o l offe ta del Comitato con le
proposte culinarie. Sempre nel Regno Unito, ma a Edimburgo, il pubblico ha incontrato la
lette atu a di P i o Le i, a a he gli i a te oli s e a i dell Appe i o tos a o e Il gio a e
Ve di ella essa i s e a eu opea o te po a ea sulle opere del primo periodo verdiano.
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EUROPA
Approfondimento: Svizzera italiana, Svizzere italiane 
Lorenzo Tomasin
Università di Losanna
1. Strana italofonia, quella elvetica: quando in Italia agli scolari si insegna che la
Svizzera ha anche l’italiano tra le sue lingue nazionali, e che esso è parlato in una
parte ridotta, seppure ben popolata del suo territorio, li si induce forse a pensare
che la situazione sia simile a certi contesti del loro Paese, dove alcune varietà
minoritarie sono impiegate in singole regioni o province dello Stivale, nelle quali
i testi scolastici, quelli dell’amministrazione e persino i documenti personali sono
rigorosamente bilingui. Chiunque conosca anche solo superficialmente la Svizzera
d’oggi sa che un simile accostamento è del tutto fuorviante, e non tanto perché la
percentuale d’italofonia elvetica è ben superiore all’incidenza del tedesco o del
francese in Italia (ma è pur sempre ferma poco sopra l’8%, cosicché meno di uno
svizzero su dieci, di fatto, ha l’italiano come lingua di riferimento). Ben altre, e
più decisive, sono le specificità storiche, geografiche e culturali del plurilinguismo
in questo Paese.
L’espressione Svizzera italiana è impiegata a partire dall’inizio dell’Ottocento per
indicare la regione linguistica elvetica di lingua italiana (il Ticino, appunto, ma
anche alcune valli del Canton Grigioni, Poschiavo Mesolcina Bregaglia e Calanca):
il conio di questa locuzione è già tardosettecentesco, ma la sua consacrazione è
tradizionalmente – e in sostanza correttamente – attribuita all’economista e
statistico ticinese Stefano Franscini35. Si tratta dunque di un’etichetta piuttosto
recente, come recente è la definizione dell’assetto politico e amministrativo
svizzero. Ben più antica e complessa, tuttavia, è la storia dei rapporti linguistici
tra la Svizzera e la lingua italiana, cosicché – nel tentare di comporre gli elementi
per un bilancio dello stato attuale – proveremo qui a passare in rassegna i
significati alternativi che a quell’espressione si potrebbero dare, senza eccessive
forzature del suo significato, esplorando passato e presente dell’italofonia
elvetica, e puntando a una definizione delle plurime realtà sociologiche e
Di cui si ricordi in particolare La Svizzera italiana, Lugano, Ruggia, 1837-1840 (ried. a cura
di Virgilio Gilardoni, Bellinzona, Casagrande, 1987). Il primo impiego della denominazione si
deve tuttavia già al pastore zurighese Hans Rudolf Schinz nei suoi Beyträge zur nähern
Kenntniß des Schweizerlandes (1786). Sui prodromi dell’uso di questa etichetta si veda ora
Ariele Morinini, Prima della Svizzera italiana. Etnici e geonimi nei sec. XV-XVIII, in
Linguisti in contatto 2. Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera. Atti del
convegno di Bellinzona, 19-21 novembre 2015, a cura di Bruno Moretti, Elena M. Pandolfi,
Sabine Christopher e Matteo Casoni, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera
italiana, 2017, pp. 63-75.
35
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geografiche che potrebbero qualificarsi, per diverse ragioni, come Svizzere
italiane36.
2. Con l’etichetta di Svizzera italofona, più che di Svizzera italiana, ci si riferisce
talora non a un territorio ma a una comunità, cioè all’ampia quota di italofonia
presente al di fuori della regione linguistica ticinese-grigionese. I più recenti rilievi
statistici studiati in questa prospettiva mostrano che la maggioranza degli
italofoni svizzeri (il 52,9% di coloro che dichiarano l’italiano come lingua
principale, secondo un pregevole studio pubblicato nel 2016 dall’Osservatorio
Linguistico della Svizzera italiana37) abita fuori dalla regione linguistica in cui
l’italiano è maggioritario o esclusivo. Tale distribuzione è un unicum nel
panorama delle lingue nazionali elvetiche, visto che quelle numericamente più
pesanti (tedesco e francese) non contano più locutori fuori dalle relative regioni di
riferimento che all’interno di esse. Volendo illustrare il fenomeno con
un’immagine espressiva, per capire come funziona l’italiano in Svizzera non
bisogna porsi mentalmente solo nella compatta italofonia di Lugano o Bellinzona,
ma piuttosto situarsi idealmente sul valico del Gottardo e osservare una lingua
che, placidamente dilagante nel piccolo-grande Canton Ticino e in parte del
Grigioni, fluisce e si diffonde in modo del tutto peculiare anche al di là di quel
distretto, circolando per mille rivoli (sottili, ma pervasivi e ubiqui) in tutto il
Paese retrostante, innervando la società svizzera – soprattutto quella urbana –
fino ai territori di lingua tedesca in cui già scorre il Reno, e fino alle rive del
Rodano in territorio francofono. Si tratta, insomma, di un’italofonia irradiata nel
cuore dell’Europa continentale e delle sue lingue più grandi e, per così dire,
popolose. Un’italofonia costituzionalmente minoritaria, ma proiettata verso
Un percorso simile a quello tracciato in queste pagine è stato proposto, in una prospettiva
piuttosto storico-culturale e storico-letteraria che linguistica, da Renato Martinoni, Svizzera
italiana? E oltre! in: Esiste la Svizzera italiana? E oltre? Atti del convegno tenuto a Poschiavo,
14 maggio 2010, n. 33 dei Quaderni ProGrigioni italiano, 2008, pp. 33-41: Perché non tutti
possono sentirsi disposti a chiamare – culturalmente, linguisticamente – «Svizzera italiana»
ciò che rimane saldamente ancorato all’interno della territorialità ticinese e grigionese
dell’italiano in Svizzera e che diventa, in un’ottica pure legittima (ci mancherebbe!),
strumento di autodifesa e di rivendicazione. Ci sono però anche altre entità, ricche di
sfumature e di potenzialità, che possono definirsi «svizzero italiane», pur stando al di fuori
della Svizzera italiana intesa in senso geopolitico. Sarebbe pertanto opportuno cercare di
inquadrarle meglio e poi di includerle in un sistema più complesso ma anche più aderente a
una situazione articolata e soprattutto in continuo movimento» (p. 36).

36

Cfr. Elena Maria Pandolfi, Matteo Casoni, Danilo Bruno, Le lingue in Svizzera. Analisi dei
dati delle Rilevazioni strutturali 2010-12, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera
italiana, 2016.
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l’esterno più di quanto lo sono la germanofonia, la francofonia o per diversi motivi
la romanciofonia delle altre regioni linguistiche svizzere.
3. Occorrerà subito aggiungere che la peculiare Svizzera italiana di cui si potrebbe
parlare – per estensione – guardando fuori dal Ticino (ossia la Svizzera in cui si
parla italiano, come realtà non geografica ma sociale) non è più, o non è più solo
quella cui avevano abituato, nel corso del Novecento, le rilevazioni demoscopiche
dedicate ai flussi dei Gastarbeiter. Anche la Svizzera italiana nel senso di ‘Svizzera
della migrazione italofona’ ha cioè cambiato volto a più riprese nel corso della
storia. Così, la corrente migratoria novecentesca che proveniva soprattutto dal
Sud dell’Italia e rimaneva confinata ai settori meno remunerativi e meno
prestigiosi del sistema economico svizzero ha ceduto il passo, in questo secolo, non
solo a generazioni successive nel frattempo ascese socioeconomicamente, ma
anche a un nuovo flusso rivolto ad ambiti diversi rispetto a quelli interessati
dall’emigrazione tradizionale.
Le conseguenze di simili mutamenti sono, come è ovvio, in primo luogo
sociologiche, ma si ripecuotono anche sulla fisionomia dell’italiano circolante in
Svizzera e sulle sue dinamiche di diffusione, di percezione sociale, di possibile
sviluppo. Senza contare che il forte slancio migratorio in uscita dal Ticino ha da
tempo cessato di rivolgersi soprattutto all’Italia, guardando al resto della
Svizzera come a una naturale area di espansione. Ma per secoli, anche
quest’ultima dinamica – cioè quella che potremmo chiamare la diaspora ticinese
e grigionese – ha avuto un orientamento e un significato linguistico ben diversi.
4. Guardando a quest’ultimo aspetto, come Svizzera italiana (nel senso di Svizzera
in Italia) potrebbe qualificarsi, in un senso ancora una volta ben diverso da quello
che storicamente si è dato a quest’espressione, la comunità che soprattutto prima
della fondazione del Canton Ticino (avvenuta in età napoleonica), scendeva dai
baliaggi sottomessi al controllo dei cantoni della Svizzera interna e raggiungeva
gli antichi stati italiani stanziandovisi per lunghi periodi o talora rientrando
regolarmente nelle valli, secondo un ritmo ben noto a quello di tante altre
comunità alpine. Al migliore studioso della storia linguistica ticinese, Sandro
Bianconi, si deve la ricostruzione del peculiare assetto linguistico dei migranti
della Lombardia svizzera nell’Italia sei-settecentesca. Dallo studio delle lettere di
questi migranti, conservate in gran quantità negli archivi ticinesi, emergono i
tratti di un italiano che lo stesso Bianconi chiama popolare o semiletterato. La
lingua, cioè, di chi possedeva nonostante tutto un livello d’istruzione elementare,
e affinava la propria capacità di esprimersi per iscritto accedendo a un italiano
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complessivamente scevro di elementi dialettali troppo marcati e precocemente,
seppur imperfettamente allineato alla lingua comune di matrice letteraria38.
Simili testimonianze potrebbero addirittura far pensare alla diffusione di un
italiano condiviso in sostanza anche dal popolo prima dell’Unità d’Italia,
alimentando la nozione forse un po’ equivoca di un italiano nascosto nelle pieghe
di una società che nel resto d’Italia era ben più largamente dialettofona e
analfabeta. Ma a ben vedere le peculiari condizioni della scuola e della società
lombarde e lombardo-svizzere della piena età moderna fanno di quest’àmbito
culturale un’eccezione nel panorama linguistico di quell’epoca. L’italiano è,
insomma, davvero lingua popolare in quella che diverrà la Svizzera italiana: e lo è
in modi e in forme difficilmente paragonabili con quelli di qualsiasi altra regione
linguistica italoromanza.
5. La Svizzera che scendeva nell’Italia d’età moderna non era, d’altra parte, solo
quella dei migranti valligiani (tra i quali non mancavano, a onor del vero,
personaggi destinati a larga fama, come Domenico Fontana, Carlo Maderno e
Francesco Borromini): per secoli, l’immagine etnica e insieme linguistica dello
Svizzero in Italia è stata legata alla maggioritaria cultura germanofona. Non
penso tanto alle figure dei molti intellettuali – letterati, filosofi, scienziati e artisti
– che crearono proficui legami tra la cultura svizzera e quella italiana in età
moderna, da Böcklin a Füssli, dalla Kaufmann a von Orelli. Ben più pervasiva,
in effetti, nell’immaginario italiano – e più produttiva in termini di lascito
linguistico – fu per secoli l’immagine dell’anonimo soldato svizzero, e in
particolare del mercenario, vettore non solo di usi e costumi, ma anche di parole
destinate almeno occasionalmente a insinuarsi nell’italiano comune. È a partire
dall’età rinascimentale che il bacino linguistico italiano comincia a ricevere
termini, soprattutto germanici, dei quali è documentabile l’origine elvetica,
riflessi di una Svizzera fattasi italiana attraverso la convulsa circolazione di
truppe e di genti che attraversano le Alpi in quel periodo: è il caso, ad esempio, di
un termine come alabarda (ted. Hellenbard), sceso verso l’Italia assieme alle
truppe mercenarie della germanofonia alpina all’inizio del secolo XVI, e di altri
termini riconducibili al lessico militare moderno. Il concetto di elvetismo, che
normalmente si riferisce ad alcuni tratti peculiari dell’italiano scritto e parlato
oggi in Svizzera italiana, cioè dell’italiano elvetico39. La stessa etichetta potrebbe
Cfr. Sandro Bianconi, L’italiano, lingua popolare. La comunicazione scritta e parlata dei
«senza lettere» nella Svizzera italiana dal Cinquecento al Novecento, Firenze-Bellinzona,
Accademia della Crusca – Edizioni Casagrande, 2013.
39 Sul quale si rinvia al classico studio di Gaetano Berruto, Appunti sull’italiano elvetico, in
«Studi linguistici italiani», X (1984), pp. 76-108, e al recente aggiornamento di Lorenzo
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riferirsi però, in senso diverso, al materiale lessicale di origine svizzera giunto in
italiano, come accade per il corrispondente termine tedesco Helvetismus. Si tratta,
come è ovvio, di una compagine quantitativamente ridotta e di varia matrice:
germanismi soprattutto, ma anche qualche parola irradiata, soprattutto nella
tarda età moderna e in quella contemporanea, dalla Svizzera francese. Per tornare
ai termini relativi alle truppe mercenarie, fu notoriamente uno svizzero, Johannes
Hofer, a coniare un termine fortunatissimo nelle lingue d’Europa, e quindi anche
in italiano, come nostalgia: parola con cui egli descriveva la malattia psicologica
tipica dei soldati di ventura costretti a lunghi e perigliosi periodi lontani da casa
(la storia di questa parola fu ricostruita con la sua consueta maestria da Bruno
Migliorini40). Se esiste, ed è ben noto, un italiano della Svizzera, esiste sotto questa
prospettiva anche un italiano dalla Svizzera, che in almeno un’occasione è
transitato attraverso l’italiano regionale dell’attuale Ticino è si è poi diffuso nella
lingua comune entrando nel suo lessico di base.
È il caso, probabilmente, del termine mucca, sostituitosi in italiano al classico
vacca solo a partire dal secolo XVIII, e certo di origine alpina: verosimile, in
particolare, il suo irraggiamento a partire dagli ambienti del foro boario luganese.
6. Esiste poi, ma non necessariamente è conosciuta in un’Italia in cui uso, vitalità
ed espansione dei dialetti non sono omogeneamente distribuiti sul territorio, una
Svizzera italiana sì, ma dialettofona. Distinguendosi in questo da molte aree
soprattutto urbane del Settentrione in cui la dialettofonia è stata compressa o
scalzata da tendenze omologanti tipicamente novecentesche, il Ticino e il Grigioni
italiano mantengono vivissime fino ad oggi le loro varietà locali.
Dialettologicamente parlando, anzi, la Svizzera italiana insiste su due aree
linguistiche affini ma distinte, quali il dominio dei dialetti lombardi occidentali,
cui appartengono le varietà ticinesi a sud del Monte Ceneri, e quello dei dialetti
lombardi alpini cui si ascrivono le parlate sopracenerine e quelle del Grigioni
italiano. A dispetto della sua relativa esiguità e marginalità rispetto all’area
linguistica galloitalica e a quella lombarda in particolare, la Svizzera italiana è –
per ragioni insieme politiche e culturali – una delle regioni meglio studiate dal
punto di vista linguistico.
Così, l’uso ancor oggi intensivo del dialetto nei parlanti di tutte le estrazioni sociali
e il suo affioramento fin nei registri più controllati dell’italiano regionale
giustificano appieno l’ampia e variegata copertura lessicografica che le parlate
ticinesi e quelle del Grigioni italiano hanno ricevuto a partire dai primi del
Filipponio, Appunti sull’italiano elvetico, trent’anni dopo, in Linguisti in contatto 2, cit., pp.
161-79.
40 Cfr. Bruno Migliorini, Profili di parole, Firenze, Le Monnier, 1968, p. 141.

119

Novecento. Come le altre regioni linguistiche elvetiche, la Svizzera italiana può
contare su un istituto preposto allo studio delle varietà locali (il Centro di
dialettologia e di etnografia di Bellinzona, diretto da Franco Lurà), su un un
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, fondato da Carlo Salvioni nel 1907
e giunto oggi all’89° fascicolo (siamo alla lettera D), ma anche su un più conciso
Lessico dialettale della Svizzera italiana (2004), che in cinque volumi dà già una
descrizione completa, dalla A alla Z, del tesoro lessicale ticinese, nonché su un
innovativo Repertorio italiano-dialetti (2013) che rovescia la prospettiva
tradizionale della lessicografia dialettale offrendo uno strumento unico nel suo
genere: un vocabolario che traduce voci d’entrata italiane nei corrispondenti
dialettali. A tali strumenti si aggiunge un’ampia messe di studi che, soprattutto
grazie al lavoro degli ultimi decenni, pone la Svizzera italiana fra le aree
linguisticamente meglio illuminate dell’intera Italia dialettale.
Da una strumentazione così ampia esce, tra l’altro, un responso chiaro e assai
rilevante : la pacifica convivenza, cioè, di italiano e dialetti nella storia linguistica
recente della Svizzera italiana, e la non contraddittorietà fra il fiorire indisturbato
delle varietà locali e il radicamento culturale e sociale di un italiano percepito
insieme come garanzia identitaria e come decisivo elemento di riconoscibilità e di
autonomia rispetto alle altre grandi regioni linguistiche del Paese. Tanto più
interessante è il fatto che l’equilibrio raggiunto tra italiano e dialetti in quest’area
è del tutto peculiare sia rispetto a quello esistente tra tedesco e svizzerotedesco,
sia rispetto a quello, ben più periclitante, stabilitosi tra francese e patois della
Svizzera romanda.
7. Esiste infine una Svizzera italiana ma non italofona. O poco italofona. Non si
tratta solo del portato di movimenti migratori tipici di questo secolo, come quelli
che vanno introducendo anche nel Ticino varietà diverse da quelle della tradizione
geolinguistica elvetica: non sono infatti tali nuove migrazioni a minacciare
davvero la presenza, il radicamento e l’articolazione dell’italiano nella società
ticinese e grigionese. Né sono certo lo spagnolo, il serbocroato o l’albanese ad
erodere lo spazio linguistico dell’italianità. Altri elementi determinano, in effetti,
un arretramento preoccupante dell’italofonia nel panorama linguistico svizzero.
Due, in particolare, i fattori di maggiore pericolo.
Da un lato, attente rilevazioni promosse soprattutto dal benemerito Forum per
l’italiano in Svizzera hanno registrato una crescente distrazione o debolezza da
parte di vari Cantoni elvetici nel garantire la presenza dell’italiano come lingua
d’insegnamento scolastico opzionale al di fuori della regione linguistica italofona.
Il fenomeno si correla, certo, alla richiesta fortemente minoritaria di tale
insegnamento in molti Cantoni della Svizzera tedesca e di quella francese. Ma più
di una perdita d’attrattività dell’italiano, pesa l’accresciuto prestigio di lingue
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spinte da dinamiche globali sebbene estranee alla fisionomia storica, linguistica e
culturale del Paese.
Ed ecco, dunque, l’altro fattore di debolezza. Lingua di minoranza in Svizzera
come, su diversa scala, in Europa e nel mondo, l’italiano pare essere minacciato
soprattutto dal fenomeno della restrizione della diversità culturale oggi veicolata
ovunque dall’inglese – o meglio dal cosiddetto Globish. Lingua comoda,
praticamente utile per superare gli ostacoli di una comunicazione internazionale
fattasi sempre più complessa e al tempo stesso sempre più convulsamente rapida,
l’inglese veicolare – spogliato della sua raffinata complessità di nobile lingua
storica – appare oggi lo strumento ideale a chi vuol favorire l’abbattimento delle
barriere e l’incontro fra culture.
È un compito che, tuttavia, le pratiche odierne dell’uso dell’inglese rischiano
fatalmente di stravolgere, dissolvendo i vantaggi del contatto in una
depauperante omologazione. Ancora una volta, è rivelatore il paragone fra
microcosmo svizzero (in cui l’inglese è lingua straniera da sempre) e macrocosmo
europeo (in cui la lingua della Gran Bretagna fuoriuscita dall’Unione non ha più,
almeno in teoria, quasi alcuna legittimazione formale, ma è ovviamente sempre
più egemonica).
Lingua non più di cultura, ma di neutro interscambio, l’inglese che si va
affermando anche a scapito dell’italofonia elvetica è quello progressivamente
montante non solo come lingua del commercio, ma anche come tecnoletto della
ricerca scientifica, del dibattito politico-sociale, e persino della mediazione
artistica, a tutto detrimento di un’abitudine al plurilinguismo da cui l’italiano ha
solo da guadagnare, in Svizzera come nel resto del mondo41.

Il contenuto di questo lavoro si giova delle ricerche e delle riflessioni sviluppate nell’ambito
Svizzera italiana. Storia linguistica di un’espressione geografica, finanziato dal Fondo nazionale
svizzero per la ricerca (100012_156355).
41
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Selezione di eventi nei Comitati SDA - Svizzera
L appo to ultu ale ed e o o i o delle ig azio i italia e, o la diffusio e
dell italia o, pu te e do o to di u a ge e ale flessio e do u e tata el Rappo to
dell A as iata S izze a ipo tato di seguito in forma integrale) rendono il
te ito io el eti o u a ea o u ue i te essa te pe l italofo ia fuo i dall Italia.
Fondamentale anche qui, dal punto di vista storico e come in altri contesti extraitalia i, l appo to delle o u it di italia i e igrati.
L italofo ia o u ue diffusa age ola, el Ca to Vallese Mo tig , la p o ozio e
di eventi che spaziano dalle conferenze ai corsi di conversazione, includendo anche
altre e varie iniziative culturali. A Baden sono stati studiati, proprio nel 2016,
approfondimenti sul rapporto tra la lingua e i flussi migratori (un incontro con il prof.
S h idt dell U i e sit di Zu igo ha e e te e te to ato uesto i po ta te
argomento). Si ricorda anche una conferenza del Prof. J. J. Marchand dell'Università
di Losanna, conosciuto anche per le sue ricerche sulla produzione letteraria degli
e ig ati italia i i S izze a, e gli i o t i he, ell a o del
, ha o p o osso
scrittori italiani come Andrea Bajani (La vita struggente dei fantasmi), proposti in
diversi Comitati.
Alt e o asio i d i o t o so o stati e e ti o e uello he ha isto la
partecipazione del Prof. Firpo e del Parco Letterario Francesco Petrarca, o quella del
prof. Esposito, fisico teorico di INFN, nella conferenza "Ettore Majorana, l'alto
ingegno di uno scienziato italiano".
La musica ha invece preso la scena di Bienna, dove il Comitato ha promosso incontri
sul melodramma e lezioni-esecuzioni con il prof. Stefano Ragni, che contribuiscono
a caratterizzare una particolare inclinazione della città per gli eventi artisticousi ali. Ci e a, lette atu a e i o t i d a te diffo do o la o os e za dei di e si
periodi storici della cultura italiana, dal Medio Evo ai giorni nostri, attraverso i simboli
delle icone e le complesse raffigurazioni antiche.
Con approfondimenti sulla storia delle relazioni internazionali tra Svizzera e Italia,
anche a Losanna sono stati presentati libri e opere di taglio storico, artistico e politico
o te po a eo. T a uesti e a a he il li o di Filippo Tue a Memoriali sul caso
Schumann Il Saggiato e,
. St uttu ato o e il a o to di u i dagi e, uesto
libro ricostruisce gli ultimi tre anni di vita che il più importante musicista del
Ro a ti is o t as o se ell ospedale psi hiat i o do e fu i hiuso e poi morì dopo
aver dato evidenti segni di squilibrio.
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A Gi e a so o stati o ga izzati a he i o t i su Leo a do, i geg e e del
Ri as i e to
o il dotto Claudio Gio gio e, u ato e del Dipa ti e to
Leo a do, A te e S ie za del Museo azio ale della scienza e della tecnologia
Leo a do da Vi i' di Mila o e o il p ofesso Sau o Gio ali su Gio a i Ve ga
e la uestio e della li gua , i olla o azio e o il Co solato Ge e ale d Italia.
Rilevante anche il contributo del Comitato al convegno inte azio ale À l italie e
– Na azio i dell italia it dagli a i Otta ta ad oggi , he si
s olto p esso
l U i e sit di Losa a. Nel o so dei t e gio i di la o o si app ofo dito il o etto
di italianità, intesa come nodo e incrocio di esperienze, che attraverso la narrazione
p e de fo a ell i
agi a io o te po a eo.
A Lucerna, infine, ricordiamo la collaborazione del Comitato per organizzare il
o o so Pa ola ia a ui ha o pa te ipato
pe so e t a stude ti e
madrelingua, invitati a costruire una storia, costruita intorno a una parola scelta.
So o state p e iate al u e delle più elle, o e lu a , salte ella e e
p e ipite olissi e ol e te . A Sa Gallo, p esso l U i e sit , si
s olta u a
o fe e za su Al e to Gia o etti
–1966). Cittadi o del o do e di sta pa ,
a cura del dott. Chasper Pult.
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Su gentile concessione dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera, pubblichiamo il testo
integrale del rapporto 2016 sulla diffusione dell’italofonia nel territorio elvetico.

Italiano per gli italiani
Italiano per gli svizzeri
Italiano per gli stranieri
Rapporto sull’italiano in Svizzera: contesto, legislazione, iniziative

Il p ese te appo to app ese ta u o studio i iziale sulla diffusio e dell italia o i
Svizzera e sugli strumenti della sua diffusione.
Esso f utto dei o tatti dell A as iata o u e osi ed atte ti i te lo uto i, sia
italiani sia svizzeri, che con pazienza, cortesia ed impegno hanno voluto dare il loro
appassionato contributo.
Mentre richiederebbe troppe pagine nominare ciascuno dei contributori che hanno
offerto puntuali commenti, osservazioni, proposto modifiche o suggerito idee, non
possiamo e non vogliamo esimerci dal formulare loro, anche a nome della comunità
italiana in Svizzera, il nostro più sentito ed amichevole ringraziamento.

Berna, ottobre 2016
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IL CONTESTO
SVIZZERA,
L UNICO PAESE DOVE L ITALIANO È LINGUA UFFICIALE FUORI DALL ITALIA
La Confederazio e s izze a , di fatto, l u i o paese al di fuo i dell Italia do e
l italia o li gua azio ale. Gli a ti oli e della Costituzio e el eti a lo di hia a o
esp essa e te. I aggiu ta, il o
a dell a t.
affe a he la Co fede azio e
sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e
promuovere le lingue romancia e italiana .
In Svizzera, quindi, la lingua italiana viene correntemente parlata, sebbene da una
i o a za della popolazio e i a l % . Olt e i ittadini svizzeri residenti in Canton
Ticino e nelle valli italofone del Canton Grigioni, a parlare italiano in territorio
elvetico sono i cittadini italiani qui residenti o i cittadini aventi doppia nazionalità
italiana e svizzera, ivi compresi molti ticinesi e grigionesi che vivono in altri Cantoni
della Confederazione.

LARGA COLLETTIVITÀ ITALIANA
La collettività italiana (compresi i cittadini con doppia cittadinanza italiana e svizzera)
supera ormai le 600.000 unità registrate in anagrafe consolare. La nostra collettività
costituisce tuttora la più consistente comunità straniera in Svizzera, superando
quella tedesca e quella portoghese. Molto elevata è la componente dei connazionali
di se o da, te za e a he ua ta ge e azio e. Quest ulti o dato spiega in larga
isu a l otti a i teg azio e el tessuto so iale e ultu ale s izze o aggiu ta egli
ultimi anni.
Circoscrizione
Residenti AIRE
Berna
67.327
Basilea
99.861
Ginevra
126.778
Lugano
118.246
Zurigo
206.888
TOTALE
619.100
Fonte: anagrafe consolare, settembre 2016
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SITUAZIONE REALE: È PARLATO DE FACTO? 
Da ua to detto sop a se
a e e ge e u uad o hia o: l italia o pa lato i
Svizzera da poco meno del 10% della popolazione residente (cittadini svizzeri o
cittadini italiani). In specifico, 1'8,3% della popolazione svizzera al di sopra dei 15
anni indica l'italiano come lingua principale. Alcuni dati statistici sull'uso dell'italiano
sul posto di lavoro e in famiglia sono invece più incoraggianti. Le persone che
dichiarano l'italiano come lingua principale sono 200.000, quelli che dichiarano l'uso
dell'italiano sul posto di lavoro sono 330.000, mentre sono 400.000 le persone che
usa o l italia o i fa iglia. Rispetto al ile a e to p e ede te del
isulta u
incremento del 5%.
Tuttavia, alcune analisi hanno rilevato una spiccata tendenza verso un
indebolimento dell'italiano fuori del proprio territorio linguistico (Canton Ticino e, in
misura minore, in alcune aree ben definite dei Grigioni). Le ultime rilevazioni
dell Uffi io fede ale di statisti a da o l italia o o ai s i olato i ui ta posizio e,
spodestato dall i glese o e ua ta li gua più pa lata le p i e t e so o tedes o,
svizzero tedesco e francese). Questa situazione è riconosciuta anche a livello
federale, tanto che nel Messaggio sulla cultura (vedi oltre) il Governo ha proposto
misure per contrastare questa deriva.

LA RICHIESTA DI INSEGNAMENTO IN LINGUA ITALIANA
Gli ute ti dell i seg a e to dell italia o i S izze a so o p i ipal e te gli alunni
italia i o di o igi e italia a o p esi ella fas ia d et dell o ligo s olasti o.
L i seg a e to della li gua italia a i te essa a he stude ti s izze i - o di altra
nazionalità - che intendono conseguire una certificazione delle proprie competenze
linguistiche in italiano ed arricchire il proprio portfolio linguistico, nonché adulti e
anziani – i u otti a di edu azio e pe a e te.

QUADRO

LEGISLATIVO SUL PLURILINGUISMO IN

SVIZZERA: CARATTERISTICHE

DELLA STRUTTURA

DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA LOCALE (A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO)

L'assetto federale svizzero prevede una pluralità di sistemi scolastici ed educativi. La
o pete za s olasti a asseg ata ai si goli Ca to i. Il
aggio
l eletto ato
svizzero ha approvato la nuova norma costituzionale sulla formazione scolastica che
i t odu e l a o izzazio e dei siste i s olasti i a to ali e della fo azio e
professionale. Come conseguenza di tale pronunciamento il 1° agosto 2009 è
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entrato in vigore il concordato HARMOS, accordo intercantonale sull a o izzazio e
della s uola dell o ligo. L a o do o tie e disposizio i i
e ito alla du ata e agli
obiettivi dei livelli di formazione, all'insegnamento delle lingue, ai blocchi di orari e
strutture diurne. Al concordato hanno aderito 15 Cantoni (tutta la Svizzera francese
e i maggiori Cantoni della Svizzera tedesca). Sette Cantoni lo hanno respinto
sop attutto ella S izze a e t ale . I uatt o Ca to i l adesio e al o o dato o
è ancora decisa. Il concordato è in fase di applicazione.
Il concordato stabilisce i seguenti obiettivi:






a i di s uola dell o ligo: di s uola dell i fa zia, di s uola p i a ia e
3 di scuola secondaria inferiore;
armonizzazione degli obiettivi didattici e del piano di studio (differenziato
per regioni linguistiche);
i t oduzio e dell i seg a e to di due li gue st a ie e a pa ti e dalla s uola
primaria (prima lingua straniera in 3° primaria, seconda lingua straniera in 5°
primaria). La scelta delle lingue straniere avviene su base regionale. Una
delle due li gue i ge e e l i glese, l alt a u a li gua azio ale. Nessu
Ca to e ha s elto l italia o o e se o da li gua i seg ata a pa ti e dal i lo
primario;
offerta di pacchetti di servizi diurni di inter-, pre- e doposcuola in forma
modulare.

È possibile evidenziare le seguenti caratteristiche comuni che in genere trovano
applicazione anche nei Cantoni che non hanno aderito al concordato HARMOS (fa
eccezione il Canton Ticino che continua seguire un proprio modello scolastico):









una durata dell'obbligo scolasti o di u di i a i, o l i t oduzio e della
f e ue za o ligato ia a li ello di s uola d i fa zia;
un approccio metodologico-didattico alle discipline di tipo pragmatico;
una precoce selezione scolastica: la scelta dell'indirizzo degli studi, determinata
dal Consiglio di classe sulla base della media dei voti e/o da un apposito esame
di ammissione avviene a conclusione del sesto anno di scolarità;
scuole speciali per ragazzi disabili;
introduzione di modelli scolastici integrativi e superamento progressivo delle
classi differenziali e classi di accoglienza per gli alunni con difficoltà di
apprendimento e/o di socializzazione;
organizzazione scolastica con orari spezzati, articolata su 9 mezze giornate la
settimana (5 mattinate e 4 pomeriggi) che lasciano, in genere, liberi il mercoledì
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po e iggio ed il sa ato; i al u i si assiste all i t oduzio e i ia spe i e tale di
strutture a tempo pieno con modalità modulari;
la presenza, oltre alle discipline di base, di numerose attività educative, quali
studio di uno strumento musicale, informatica, latino, attività manuali, danza,
nuoto, pratiche sportive, ecc.;
la scuola media (7,° 8°, 9° anno) si articola in 3 livelli: orientamento verso la
maturità, orientamento generalista e orientamento professionale con curricola
di studio differenziati;
nel settore della formazione postobbligatoria (livello secondario II e terziario) la
base dell'offerta formativa è costituita di regola da atti giuridici intercantonali o
confederali. I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione e gestiscono le scuole e
le Università. L'unica eccezione è costituita dai Politecnici federali, gestiti dalla
Confederazione;
livello secondario II. Circa due terzi dei giovani, una volta terminata la scuola
obbligatoria, svolge una formazione che congiunge scuola e pratica (tirocinio
duale); essa conduce ad un attestato di capacità professionale e può essere
conclusa anche con una maturità professionale. Circa un terzo dei giovani svolge
una formazione puramente scolastica (scuola specializzata o liceo/scuola di
maturità) in preparazione di uno studio presso una scuola universitaria;
almeno il 90% dei giovani consegue un diploma al livello secondario II, che
consente l'avvio di un'attività professionale, l'accesso ad una scuola specializzata
superiore oppure – con una maturità liceale, una maturità specializzata o una
maturità professionale – la prosecuzione della formazione presso una scuola
universitaria. Complessivamente la quota di maturità è del 36%;
livello terziario: del livello terziario fanno parte le scuole universitarie (Università,
le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche) e, come
importante alternativa, la formazione professionale superiore. La formazione
professionale superiore è rivolta a professionisti dotati di esperienza e consente
loro di specializzarsi o di qualificarsi ulteriormente. Essa può essere svolta
frequentando una scuola specializzata superiore oppure sostenendo uno degli
esami regolamentati a livello federale (esame di professione ed esame
professionale superiore);
il sistema universitario elvetico ha ufficialmente adottato progressivamente il
odello Bolog a + + ;
il sistema scolastico svizzero si contraddistingue per una spiccata permeabilità:
diversi percorsi permettono di iniziare una formazione o una scuola oppure di
passare ad una formazione o scuola di altro tipo.
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LA LEGGE SULLE LINGUE
II Parlamento Federale ha approvato nel 2007 la "Legge sulle Lingue" che persegue
due scopi fondamentali: salvaguardare il quadrilinguismo e promuovere il
plurilinguismo individuale e la conoscenza delle lingue nazionali. La legge è entrata
in vigore il 1° gennaio 2010.
La nuova legislazione concerne le diverse misure di politica linguistica da mettere in
campo: promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;
sostegno ai Cantoni plurilingui; salvaguardia e promozione delle lingue e culture
romancia e italiana. La legge fornisce un quadro complessivo degli intenti normativi
e dell atti it di p o ozione della Confederazione in ambito linguistico. La normativa
contiene un programma che evidenzia le interconnessioni fra la politica linguistica e
quella della comprensione nei singoli settori.
Pe l italia o so o p e isti fo di aggiu ti i al fi e di ottimizzare le condizioni quadro
di insegnamento. I fondi supplementari sono destinati in prima linea a progetti,
ricerche e studi didattici e all'aggiornamento docenti.
I pa ti ola e, l a t.
spe ifi a he, i i tù dell a t
o
a Cost., gli aiuti
finanziari sono destinati alle lingue nazionali minacciate e poco diffuse, ossia il
o a io el Ca to e dei G igio i e l italia o ei Ca to i dei G igio i e Ti i o. La
Confederazione è chiamata a concedere aiuti finanziari per il sostegno di misure
proprie al Cantone. Tali aiuti andranno a organizzazioni e istituzioni che svolgono
compiti a livello sovraregionale. La disposizione concerne la Pro Grigioni Italiano e
l Osse ato io li guisti o della S izze a italia a el Ca to e Ti i o . La legge es lude
comunque forme di finanziamento per i corsi di lingua e cultura italiana.
I MESSAGGI SULLA CULTURA
Il Parlamento elvetico ha adottato nel dicembre 2009, la legge sulla promozione
della ultu a LPCu he p e ede u
essaggio o e e te il fi a zia e to delle
atti it ultu ali della Co fede azio e . Il osiddetto
essaggio sulla ultu a
definisce, per un periodo pluriennale, la politica culturale della Confederazione e
stabilisce i mezzi finanziari disponibili. Il messaggio sulla cultura definisce inoltre gli
obiettivi strategici e le priorità per i singoli periodi di finanziamento e rappresenta
quindi una sorta di prontuario di politica culturale della Confederazione.
Dopo he u p i o essaggio sulla ultu a ha ope to il pe iodo di fi a zia e to
2012, il se o do essaggio sulla ultu a pe il pe iodo
-2020 è stato
approvato dal Parlamento il 19 giugno 2015, con validità, in via eccezionale, di 5 anni.
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Questa proroga permetterà dal 2021 di armonizzarne la scadenza alla legislatura e
di dibatterlo in Parlamento nello stesso anno di altri importanti programmi di
finanziamento pluriennali della Confederazione. Il messaggio sulla cultura 20162020 definisce nuovi assi strategici per la politica culturale della Confederazione e
punta a una maggiore cooperazione tra i vari livelli dello Stato nel quadro di una
politica culturale nazionale. La nuova impostazione degli assi d'azione strategici
comporta nuove misure e nuove priorità nei singoli ambiti promossi. I limiti di spesa
e complessivi approvati ammontano a 1.124,6 milioni di franchi per tutti gli ambiti
promossi dall'Ufficio federale della cultura, dalla Fondazione Pro Helvetia e dal
Museo nazionale svizzero. Rispetto al periodo di finanziamento 2012-2015 il budget
annuo aumenta del 3.4% in media all'anno.
In particolare, per le lingue il secondo messaggio sulla cultura riconosce che la
diversità linguistica e la multiculturalità rappresentano grandi sfide per la
comprensione tra le comunità linguistiche e culturali presenti in Svizzera. Come tali,
sono fondamentali per la coesione sociale del Paese. Il rafforzamento della coesione
so iale ell a ito della p o ozio e ultu ale della Co fede azio e si asa su due
pilastri: la promozione delle lingue nazionali in virtù della Legge sulle Lingue (LLing)
e la promozione degli scambi culturali interni in virtù della LPCu.
Il messaggio sulla cultura riconosce che le lingue nazionali stanno perdendo terreno
i seguito alla diffusio e dell i glese. P op io pe uesto, la ualit e la di e sit delle
lezio i di li gua elle s uole, e i pa ti ola e l i seg a e to delle li gue azio ali,
rimangono estremamente importanti. Particolarmente a rischio (ed espressamente
itato l italia o al di fuo i della S izze a italia a. La Co fede azio e de e eagi e a
questa situazione sfruttando le possibilità previste dalla LLing.

La promozione delle lingue nazionali si articola lungo i quattro assi:




Lingue ufficiali della Confederazione: miglioramento delle conoscenze
linguistiche del personale della Confederazione, adeguata rappresentanza delle
o u it li guisti he all i te o dell A
i ist azio e fede ale;
Promozione della comprensione e degli scambi tra comunità linguistiche,
promozione degli scambi scolastici, promozione della ricerca applicata
ell a ito del plu ili guis o, p o ozio e dell i seg a e to delle li gue
nazionali, promozione delle conoscenze degli alloglotti nella loro prima lingua
(corsi di lingua e cultura di origine), promozione della comprensione tra le
comunità linguistiche;
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Sostegno ai Cantoni plurilingui (Berna, Friburgo, Grigioni, Vallese)
ell ese uzio e dei o piti spe iali legati al plu ili guis o he si po go o pe
autorità, giustizia, amministrazione e istruzione;
Salvaguardia e promozione della lingua e della cultura italiana e romancia nei
Cantoni Ticino e Grigioni.

La strategia di promozione è definita dal Consiglio federale, sostenuto in questo
compito dal delegato federale al plurilinguismo. I dipartimenti e gli uffici federali
sono chiamati a definire e attuare misure adeguate per raggiungere gli obiettivi
st ategi i. L Uffi io Fede ale della Cultu a espo sa ile dell attuazio e degli alt i
assi. Pe uel he attie e all i seg a e to delle li gue, il essaggio sulla ultu a
riconosce che si tratta di un tema molto contestato. Nei Cantoni di lingua tedesca è
se p e più sotto p essio e l i seg a e to del f a ese a li ello p i a io e
se o da io I e dell italia o a li ello se o da io II.
Questa tendenza si scontra con la strategia linguistica della Conferenza Svizzera dei
Direttori Cantonali della Pubblica Educazione (CDPE) concretizzata nel concordato
HARMOS. La politica linguistica svizzera, di fronte a queste sfide, si dota di strategie
e strumenti.
Nel messaggio vengono citati in particolare:







la promozione degli sca i s olasti i, o l auspi io he il aggio u e o
possibile di giovani partecipi a un progetto nazionale di scambio almeno una
volta durante il percorso scolastico;
la promozione della lingua e della cultura italiana al di fuori della Svizzera italiana.
La Confederazione intensificherà, in collaborazione con i Cantoni, il
iglio a e to delle o dizio i uad o pe l i seg a e to della li gua p.es.
att a e so il o ito aggio s ie tifi o di p ogetti pilota e l ela o azio e di
materiali didattici per le lezio i . I se o do luogo, e ifi he l este sio e della
fo azio e ili gue. I te zo luogo, p o uo e la p ese za dell italia o
mediante il sostegno a manifestazioni culturali;
la promozione degli scambi culturali interni: Pro Helvetia intende intensificare la
promozione degli scambi culturali;
ulteriori strumenti di promozione della lingua italiana sono costituiti dalla radio
e dalla televisione della Svizzera italiana. La Svizzera dispone di una televisione
svizzera di lingua italiana che viene diffusa in tutto il territorio nazionale:
promuove lingua, cultura, informazione, ecc. (Legge federale del 24 marzo
2006).
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Co ota i fo ati a pu li ata il otto e
, l Uffi io fede ale della Cultu a
Uf ha fatto sape e he ell a ito del essaggio sulla cultura 2016-2020 il
Co siglio fede ale i te de fa e della p o ozio e dell italia o i S izze a u a p io it .
I a o do a tale ist uzio e, l Uffi io fede ale della ultu a i te de ope a e se o do
le seguenti direttrici:






Miglioramento delle condizioni uad o pe l i seg a e to della li gua italia a,
att a e so lo s iluppo e la diffusio e di ate iale didatti o pe l i seg a e to
dell italia o e di p ogetti di se si ilizzazio e all italia o elle s uole dell o ligo
e nelle scuole medie superiori della Svizzera francese e tedesca;
Formazione bilingue. Sostegno allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di
formazione bilingue a livello liceale, cosi da consentire ai Cantoni di concepire,
sviluppare e realizzare dei programmi di maturità bilingue co l italia o. Il
sostegno sarà pluriennale per dare un supporto ai Cantoni nelle fasi iniziali,
laddo e i osti so o più i po ta ti. S i te o pe
al
o e to
dell asseg azio e delle p i e atu it ili gue dopo o a i dal la io del
programma di maturità bilingue). Verranno sostenuti progetti dei Cantoni volti a
p o uo e e la atu it
ili gue o l italia o he pu ta o a otte e e il
riconoscimento di maturità bilingue secondo il regolamento della Commissione
svizzera di maturità (CSM) per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui;
Sostegno a manifestazioni culturali. L Uf i te de soste e e le istituzio i
culturali pubbliche e private della Svizzera tedesca, francese e romancia che
desiderano promuovere la lingua e la cultura italiana nel loro programma
culturale (sostegno per i costi supplementari legati alla programmazione in
italiano, traduzione per sottotitoli di pièce teatrali o film, ecc.). Il sostegno è
a he p e isto pe le s uole dell o ligo e le s uole edie supe io i.

LA LINGUA NEI RAPPORTI BILATERALI 
Co e gi sottoli eato, o esiste u auto it a li ello fede ale o o pete ze
operative in materia scolastica, in quanto queste spettano ai Cantoni. La Costituzione
consente tuttavia al Dipartimento Fede ale dell I te o di pote e e tual e te
i te e i e p esso i Ca to i pe age ola e l a o izzazio e dei siste i s olasti i.
Una importante occasione di dialogo con le Autorità elvetiche è offerta dalle riunioni
della Commissione Culturale consultiva italo-s izze a l u i a del ge e e essa i
atto dalla Confederazione con un altro paese), nel cui ambito vengono discusse con
cadenza biennale anche le problematiche connesse alla diffusione ed insegnamento
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della lingua e della cultura italiana, nei loro molteplici aspetti42 . La XXIII Sessione della
Commissione Culturale Consultiva italo-svizzera si è tenuta a Firenze il 21 ottobre 2014.

INIZIATIVE AUTONOME SVIZZERE PER LA PROMOZIONE DELL ITALIANO
Il 30 novembre 2012 a Zurigo si è costituito il Forum pe l italia o i S izze a, su
iniziativa dei Cantoni Ticino e Grigioni. Il Forum si pone quale scopo una corretta ed
effettiva collocazione entro il 2020 della lingua italiana nel quadro del plurilinguismo
svizzero. Al Forum hanno aderito 36 enti e istituzioni svizzere ed italiane. Esso opera
attraverso quattro gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche: italiano lingua ufficiale
i S izze a i tutti i o testi; o os e za dell italia o da pa te della ittadi a za
svizzera; cultura italiana e svizzero-italiana in Svizzera; il quadrilinguismo svizzero e
le sfide della globalizzazione.

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
CORSI DI LINGUA E CULTURA
I corsi di lingua e cultura italiana, previsti da una legge del 1971 come strumento per
ga a ti e l i seg a e to della lingua ai figli degli emigrati, si sono de facto
t asfo ati a he i st u e to pe la diffusio e dell italia o p esso gli st a ie i.
In Svizzera, in particolare, i corsi di lingua e cultura italiana sono organizzati dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dagli Enti
Gestori. Nonostante la recente diminuzione del contingente MAECI, e la progressiva
riduzione dei fondi erogati dal Ministero, i corsi di lingua e cultura italiana
costituiscono il canale più praticato pe l i seg a e to dell italia o e app ese ta o
uno strumento strategico di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana,
che si rivolge ai figli degli italiani ma che sempre più può e deve essere messo a
Nella .d. Co sulta so o p ese ti i ualit di e
i pe pa te s izzera, fra gli altri, il Dipartimento
fede ale degli Affa i Este i DFAE , il Co siglie e di Stato e Di etto e del Dipa ti e to dell edu azio e, della
cultura e dello sport del Canton Ticino, il Direttore della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, mentre
partecipano altresì ai lavori – olt e all A as iato e d Italia a Be a e uello della S izze a i Italia – vari
Esperti, tra cui: il Capo del Centro di competenza per la politica estera culturale del DFAE, il Segretario
Generale della Conferenza Uni e sita ia S izze a, il Respo sa ile dell U it S uole U i e sita ie p esso la
Seg ete ia di Stato pe l edu azio e e la i e a, il Capo Sezio e ultu a e so iet dell Uffi io fede ale della
Cultu a, il Capo Dipa ti e to dell edu azio e e della ultu a del Cantone dei Grigioni, il Capo Affari
Internazionali della Conferenza dei direttori cantonali della Pubblica Educazione.

42
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disposizio e del pu li o lo ale. Nell'anno scolastico 2015/16 i corsi offerti ai
nostri connazionali e ai loro discendenti in Svizzera sono 992 con la presenza di
10.029 alunni.
L ape tu a dei o si agli alu i o italofo i e o italia i, o e a ie e se p e più
spesso, rappresenta un ulteriore impulso alla promozione della lingua e della cultura
italia a. Da u
o ito aggio dell A as iata d Italia, isale te al
, isulta a he
il 35% degli alunni sono cittadini italiani, il 42% alunni ha la doppia cittadinanza
(italiana/svizzera), il 6% sono cittadini svizzeri e il 4% sono di altra nazionalità.
Un altro obiettivo è quello di inserire i corsi nella programmazione scolastica
svizzera, anche al fine di ottenere notevoli agevolazioni organizzative. Nei diversi
Cantoni svizzeri la situazione è estremamente variegata e complessa. I corsi sono
o u ue i o os iuti dall Auto it s olasti a e politi a lo ale e i ido o a a i li elli
sulla valutazione complessiva della formazione dello studente, anche se non sempre
sono svolti in orario strettamente scolastico. Essi si collocano comunque in fasce
orarie consuete della scuola pubblica e in tutti i casi, pur non essendo determinanti
ai fini della promozione, il voto o la valutazione del corso è in molti Cantoni inserito
nella pagella svizzera. Si segnala infine che anche i corsi pomeridiani o organizzati il
sabato rappresentano un importante pezzo di scolarità e non significano in nessun
caso marginalità della proposta formativa, ma piuttosto un sintomo
dell adatta e to alle esige ze spe ifi he delle diverse sedi e alle modifiche di orario
della s uola pu li a lo ale he o l au e to delle o e u i ola i e l i se i e to
degli orari bloccati, ha ridotto le finestre orarie a disposizione dei corsi di lingua e
ultu a dei paesi d o igi e LCO .
Co e l o ligo di sottoli ea e o e la situazio e el eti a o
o se ta
oggettivamente di adottare pienamente la terminologia fissata dal MAECI in materia
di corsi curricolari o extra curricolari. I corsi sono frequentati prevalentemente dagli
alunni delle scuole primarie, a partire in genere dal secondo anno di scolarizzazione.
In una parte dei corsi il giudizio concorre alla valutazione o è parte della scheda di
valutazione, nei restanti invece viene rilevata soltanto la frequenza ai corsi stessi.
Per la frequenza dei corsi viene usualmente prevista una quota di partecipazione
degli iscritti, a carattere volontario, a parziale copertura delle spese di gestione e dei
sussidi didatti i. U o t i uto spe ifi o
i hiesto pe hi sostie e l esa e di
certificazione.
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Situazione nei Cantoni
GINEVRA. La lingua italiana nella Svizzera romanda, ed in particolare nella
Circoscrizione consolare di Ginevra, che comprende i Cantoni del Vaud, Valais e
Ginevra (il Cantone di Friburgo solo fino alla fine di giugno 2016 per quanto riguarda
l atti it didatti a , attual e te la ua ta li gua di studio dopo il f a ese, il
tedes o e l i glese.
I corsi di lingua e cultura italiana sono una delle principali attività consolari,
fortemente richiesti dai o azio ali. L Uffi io S uola del Co solato di Gi e a
i te agis e, pe l o ga izzazio e dei o si di ui sop a, o due e ti gesto i: il
Comitato Assistenza Educativa (CAE) di Ginevra e il Comitato Pro Scuola Italiana
(CPSI) di Losanna.
I dati sono molto incoraggianti, considerato che la lingua italiana, attualmente, è
ua ta li gua di studio dopo il f a ese, il tedes o e l i glese esa li gua di studio
o ligato ia o l attuazio e del Pia o HARMOS .
Per quanto riguarda i corsi attivati nell a o s olasti o
circoscrizione di Ginevra, di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

ISTITUZIONE
MAECI Corsi primaria
MAECI Corsi medi
CPSI Ente gestore di Losanna scuola primaria
CPSI Ente gestore di Losanna scuola media
CPSI Ente gestore di Losanna corso adulti
CAE Ente gestore di Ginevra – corsi
primaria
CAE Ente gestore Di Ginevra –
scuola media
TOTALI

Nr.
Corsi
64
64

Nr.
Docenti
6
7

-2016 nella

Nr.
studenti
662
618

75

10

764

4

2

39

2

2

12

25

8

263

18

4

187

252

39

2.545

BASILEA E BERNA. La situazione dei corsi di lingua e cultura nelle due circoscrizioni
di Berna e Basilea, dopo il ridimensionamento del contingente statale, operato
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ell a.s.
-15, è caratterizzata da uno sbilanciamento del numero dei corsi, degli
alunni e dei docenti a favore degli enti gestori. In particolare, i corsi a carico degli enti
sono, nella circoscrizione di Berna, 133 su un totale di 221 (circa il 60%) nel livello della
scuola primaria e 30 su un totale di 55 (circa il 60%) nel livello medio, mentre, nella
circoscrizione di Basilea sono 1.146 su un totale di 1.716 (57%) nel livello della scuola
primaria e 32 su un totale di 65 (poco più del 50%) nel livello medio.
Si ipo ta u a ta ella iepilogati a sui
circoscrizione di Berna/Basilea:

o si atti ati

ell a.s.

-2016 nella

Nr.
Docenti
5
4

Nr.
studenti
570
344

BASILEA
ISTITUZIONE
MAECI Corsi Primaria
MAECI Corsi medi
FOPRAS Ente gestore di Basilea scuola primaria
ECAP Ente gestore di Basilea - scuola
media
TOTALI

Nr.
Corsi
52
33
98

17

1.146

32

5

313

215

31

2.373

BERNA
ISTITUZIONE
MAECI Corsi Primaria
MAECI Corsi medi
CASCI Ente gestore di Berna - scuola
primaria
CASCI Ente gestore di Berna - scuola
media
CIPE Ente gestore di Neuchâtel scuola primaria
CIPE Ente gestore di Neuchâtel scuola media
TOTALI

Nr.
Corsi
41
25

Nr.
Docenti
4
3

Nr.
studenti
425
242

27

5

280

15

5

145

36

6

391

15

3

150

159

26

1.633

ZURIGO. L'italiano, nella realtà germanofona della Circoscrizione Consolare di Zurigo
(che ha giurisdizione vastissima, su 14 Cantoni più il Principato del Liechtenstein)
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viene insegnato, come materia facoltativa, nella scuola secondaria inferiore. Alle
s uole supe io i li eo l italia o
ate ia di atu it pe hi s eglie uesta
disciplina. Rispetto alle altre lingue nazionali, al francese in particolare, la nostra
lingua sta però vivendo un depauperamento di interesse, come testimonia anche la
e e te ostituzio e del Fo u pe l italia o i S izze a.
Vi è anche da considerare il fatto che i figli degli immigrati, di terza e in taluni casi di
ua ta ge e azio e, ha o a a do ato ell uso o u e la li gua di o igi e a
vantaggio di quella locale, per effetto di una maggiore integrazione sociale.
A li ello di fas ia s olasti a dell o ligo, i Co si di Li gua e Cultu a Italiana godono di
u la go o se so da pa te dell ute za di o igi e italia a e is uoto o adeguato
app ezza e to dalle auto it s olasti he lo ali, he e fa o is o o l atti azio e o
la concessione gratuita dei locali.
I corsi sono distribuiti capillarmente su tutto il territorio e sono attivati anche nelle
località periferiche.
Di seguito la situazio e dei o si atti ati ell a.s.
ISTITUZIONE
MAECI Corsi primaria
MAECI Corsi medi
CASLI Ente gestore di Zurigo - scuola
primaria
CASLI Ente gestore di Zurigo - scuola
media
LCI Ente gestore di San Gallo - corsi
primaria
LCI Ente gestore di San Gallo – corsi
media
TOTALI

-2016 nella circoscrizione di Zurigo:
Nr.
Corsi
88
18

Nr.
Docenti
8
2

Nr.
studenti
1.110
200

159

22

1.939

51

15

634

38

9

448

12
366

7
63

147
3.478
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Per quanto riguarda infine i contributi erogati dal MAECI agli enti gestori, si riporta
u a ta ella iepilogati a i e e te all ulti o t ie io:
CIRC.

BASILEA

ENTE

FOPRAS
ECAP
Cappuccetto
Rosso

TOT. CIRC.
BERNA
TOT. CIRC.
GINEVRA
(LOSANNA)
TOT. CIRC.
ZURIGO
(SAN GALLO)
TOT. CIRC.

CASCI
CIPE
CAE
CPSI
CASLI
LCI

TOTALE
GENERALE

Assegnazione
2014

Assegnazione
2015

Assegnazione
2016

270.000,00
109.000,00

500.000,00
125.000,00

373.000,00
150.000,00

9.000,00

9.000,00

0

388.000,00
150.000,00
90.000,00
240.000,00
30.000,00
240.000,00
270.000,00
500.000,00
140.000,00
640.000,00

634.000,00
210.000,00
135.000,00
345.000,00
85.000,00
320.000,00
405.000,00
721.000,00
270.000,00
991.000,00

523.000,00
180.000,00
140.000,00
320.000,00
100.000,00
230.000,00
330.000,00
620.000,00
210.000,00
830.000,00

1.528.000,00 2.375.000,00 2.003.000,00

Nel
gli E ti Gesto i della S izze a ha o i e uto dall Italia o plessi a e te
2.375.000 Euro. Le famiglie hanno contribuito per circa CHF 1.654.350. Il personale
do e te e o do e te i iato dall Italia ha u osto di i a 3.432.000 Euro, per un
totale complessivo pagato direttamente o indirettamente dallo Stato Italiano di
5.807.000 Euro ed un totale complessivo del costo dei Corsi per il 2015 di circa
7.185.625 Euro.

SCUOLE E SEZIONI BILINGUI
Situazione nei Cantoni
BERNA/BASILEA. È pienamente operativa la scuola come scuola primaria bilingue
p i ata SEIS Sa d o Pe ti i di Basilea. Appa e pe ò agio e ole a es e e l offe ta
in una realtà plurilingue come quella di Basilea. Soprattutto in un siffatto contesto è
possi ile i
agi a e la p ese za di u istituzio e s olasti a ad ese pio a li ello
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liceale) che punti a soddisfare la forte domanda dei molti italiani che vivono in questa
realtà, ma anche a proporre un curriculum formativo plurilingue europeo orientato
a alo izza e l italia o sop attutto ell a ito di uelle a ee dis ipli a i sto i a e te
segnate dalla nostra cultura (musica, arte, cultura umanistica).
Le due condizioni che si ritengono necessarie perché un tentativo del genere possa
riuscire sono:
1) la garanzia del duplice riconoscimento (italiano e svizzero) del curriculum
formativo e del relativo diploma di maturità;
u o ga izzazio e a
i ist ativa e didattica ispirata ai principi della
qualità, con una marcata impronta di efficienza gestionale.
GINEVRA. Il Li eo Bili gue Vilf edo Pa eto , li eo pa ita io i o os iuto dal MAECI,
è presente a Losanna e a Mies. Risultano iscritti circa 160 studenti e rappresenta una
piccola isola di italianità in quanto le lezioni sono proposte in lingua italiana e in
li gua f a ese. Il Li eo Pa eto l u i a s uola italia a della S izze a o a da. È
a he l u i a s uola p i ata t a le i a
p ese ti el Cantone) ad offrire agli
allie i la possi ilit di soste e e i sede l esa e fi ale di Stato e di o segui e u
diplo a he pe ette l a esso alle U i e sit sia italia e sia s izze e.
ZURIGO. Esisto o a ie ealt el a to e. P i a di tutto il Polo s olasti o p esso
la Casa d Italia a Zu igo e poi due i po ta ti i iziati e ili gui.
P esso il Polo della Casa d Italia so o ope ati i:
 La S uola P i a ia Statale e dell I fa zia Casa d Italia o i a
alunni, propone una didattica bilingue italiano-tedes o e l i t oduzio e
dello studio della lingua inglese a partire dalla seconda classe.
 La S uola Media Fe i pa ita ia o i a alu i.
 Il Li eo Li guisti o e S ie tifi o Pa ita io Ve igli , o
lassi e i a
alu i, l u i a s uola secondaria di secondo grado italiana paritaria che
p o uo e u siste a s olasti o italia o , e he fa ife i e to o solo
all o di a e to s olasti o italia o, a a he ai fo da e ti fo ati i
della cultura italiana.
2) Come iniziative bilingui sono operativi:
 Il Liceo Artistico svizzero-italia o F eude e g , o
lassi e i a
alunni, di cui molti in possesso di doppia cittadinanza, istituito con un
accordo governativo tra Italia e Svizzera. Il Liceo, pur accogliendo un
numero limitato di studenti italiani, garantisce loro il conseguimento di
u titolo di s uola edia supe io e he o se te l a esso a tutte le
Università svizzere, italiane ed europee.
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L Istituto sul Rose e g di Sa Gallo, he a
nel contesto di un Collegio Internazionale.

o e a u a sezio e italia a

Considerazioni generali 
Le scuole (o sezioni) bilingui appaiono come lo strumento principale per diffondere
la lingua presso gli studenti svizzeri. Non è pensabile che questi ultimi abbiano un
interesse ad un curriculum i te a e te italia o, e t e u i iziati a ili gue
pe ette di a ia e ed a plia e il a po di studi, di o os e e u alt a li gua e
cultura e di avere accesso alle università di due Paesi. Per il raggiungimento di questo
obiettivo occorrerà:





lavorare al rafforzamento delle scuole italiane in Svizzera (paritarie e con presa
d atto , t asfo a dole i
odelli ili gue e i ultu ali o e su
e zio ato;
lavorare con scuole private svizzere, tentando tuttavia di andare oltre le
esperienze passate, provando a costruire anche in questo caso delle sezioni
biculturali;
lavorare con la scuola pubblica locale con due tipi di percorsi: la sezione bilingue
oppu e l i ple e tazio e di i di izzi o p ese ti ella s uola s izze a.

U azio e di uesto tipo va condotta in accordo con i Cantoni (il ruolo dei Consolati
ui di esse ziale . O o e studia e le possi ilit di i io di i seg a ti dall Italia,
dopo aver chiarito se ed a quali condizioni essi possono operare43. Nonostante la
limitazione del co ti ge te MAECI di i seg a ti he ope a o all este o, ual he
risorsa a medio termine può essere reperita.
L i io di i seg a ti i S izze a sa e e il o t i uto dell Italia pe
che persegue anche obiettivi di interesse per la Confederazione.

uesta azio e,

43 A questo ultimo riguardo, occorre rammentare come gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola debbano
essere in possesso di un diploma di docenza riconosciuto come abilitante. I diplomi sono rilasciati dalle alte
s uole pedagogi he e, pe
ua to attie e all i seg a e to elle s uole ili gue, o po ta o il
o segui e to di u
aste e di u a ilitazio e all i seg a e to su essi a della durata di un anno. Dei
ittadi i italia i do e e o ede e i o os iuto il lo o titolo o e a ilita te all i seg a e to i S izze a
da parte della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. Si tratta di un aspetto delicato,
per il quale sarebbe necessario individuare, nel rispetto della normativa Svizzera, dei percorsi fluidi per il
possibile inserimento dei docenti italiani.
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CORSI PER ADULTI
Si tratta di un settore dove esistono strumenti pubblici e privati (IIC, SDA e UNITRE).






L u i o Istituto Italia o di Cultu a IIC i S izze a si t o a a Zu igo. Attual e te
i corsi di lingua e cultura sono offerti in collaborazione con la fondazione ECAP di
Zurigo. Si tratta di un settore che sembra avere notevoli margini di espansione,
da e ifi a e dopo a e o dotto u atte ta a alisi di e ato. Esisto o alt e
s uole p i ate di li gua, a u istituzio e pu li a ed uffi iale o e l IIC
avrebbe, a detta anche degli interlocutori svizzeri, ampi margini per stare sul
mercato con numeri di studenti ben maggiori di quelli attuali. Si potrebbe anche
pensare a corsi tematici (cultura, eno-gastronomia, opera lirica).
La Società Dante Alighieri (SDA) dispone in Svizzera di ben 19 Comitati: Aarau,
Baden, Basilea, Berna, Bienne, Friburgo, Ginevra, Locarno, Losanna, Lucerna,
Lugano, Neuchâtel, Olten, San Gallo, Sion, Thun, Turgovia, Winterthur, Zurigo. In
totale si tratta di 3.417 soci, 120 studenti, 38 corsi di lingua, 13 insegnanti, 189
a ifestazio i o ga izzate du a te l a o e .712 volumi nelle biblioteche dei
Comitati.
Da sottoli ea e la p ese za di Sedi dell UNITRE, U i e sit delle ETA Basilea,
Berna-Bienne, Lucerna-Zugo, Olten, Solothurn, Winterthur, Zurigo) che raccoglie
dal 2005 circa 1.000 studenti delle 3 età, in media 200 corsi/anno con altrettanti
docenti che su base volontaria insegnano nelle varie materie
linguistiche/umanistiche/scientifiche e artistiche in italiano e con circa 30 eventi
culturali annui.

CATTEDRE DI ITALIANISTICA
Presso quasi tutte le sedi universitarie svizzere sono attivi percorsi di studi in
italianistica che comprendono cattedre di letteratura e di linguistica. I corsi di
letteratura prevedono lo studio dei principali autori italiani, inquadrati nei relativi
periodi storici (da Dante alla contemporaneità), e della cultura e storia del nostro
Paese. I o si di li guisti a o p e do o, t a l alt o, la g a
ati a, la fo eti a e la
sintassi dell italia o e delle li gue o a ze e l a alisi della li gua italia a o e li gua
letteraria e critica linguistica. Di seguito si riporta un elenco delle sedi in cui sono
attive le suddette cattedre:





Università di Basilea (Letteratura e Linguistica);
Università di Berna (Letteratura e Linguistica);
Università di Friburgo (Letteratura);
Università di Ginevra (Letteratura e Linguistica);
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Università di Losanna (Letteratura e Linguistica);
Università di San Gallo (Letteratura);
Università della Svizzera Italiana (Letteratura);
Università di Zurigo (Letteratura e Linguistica);
Politecnico di Zurigo, Cattedra De Sanctis (Letteratura).

È in corso un dibattito tra chi ritiene che si debba a tutti i costi favorire la permanenza
delle cattedre di italianistica nel numero più alto possibile di Università svizzere,
anche e soprattutto nella Svizzera romanda e nella Svizzera germanofona, al fine di
fungere da antenne della cultura italiana, e chi ritiene preferibile concentrare
l i seg a e to dell italia o a ade i o e universitario nella sola Università del
Canton Ticino, ritenendo così di massimizzare le risorse e ottimizzare gli strumenti a
disposizione. Ad avviso di questa Ambasciata, è preferibile la prima opzione
(presenza di cattedre nei Cantoni non italofoni) in quanto più funzionale ad una
politica di diffusione della lingua su tutto il territorio svizzero.

LETTORATI
Per quanto riguarda i lettorati la situazione attuale non prevede ruoli attivi nelle
Università svizzere nonostante essi costituiscano un presidio decisivo per la cultura
italia a. Fi o all a o
- esiste a o u Letto ato p esso l U i e sit di Losa a
e u o p esso l U i e sit di Zu igo. Nella i hiesta di e isio e del Co ti ge te pe
la o
-16 era stato chiesto il mantenimento almeno del posto di lettore a
Zu igo e di istitui e u letto ato a he p esso l U i e sit di Basilea. La i hiesta o
stata a olta, ed stato sopp esso a he il letto e p esso l U i e sit di Zu igo.

AZIONI FUTURE
OBIETTIVI
La p o ozio e dell italia o in Svizzera va portata avanti in maniera diversa da altri
paesi, proprio perché in Svizzera (ved. pag. 6) esso è lingua ufficiale. In alcuni
Ca to i, l italia o la li gua la ga e te aggio ita ia, o o u ue e p ese te.
Occorre quindi lavorare di concerto con le Autorità federali e cantonali,
evidenziando una convergenza fra tre obiettivi:

uello dell Italia di diffo de e la p op ia li gua e ultu a;
 quello della Svizzera di promuovere il plurilinguismo e le proprie lingue nazionali;
 quello di Ticino e G igio i di fa o i e a he l italia o al di fuo i dei lo o o fi i.
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Non va poi dimenticato che in Svizzera vive una comunità straniera, non solo italiana,
che rappresenta oltre il 20% della popolazione. Anche questo conta.
Nel esto del o do
u a uo a richiesta di italiano. Si tratta di una domanda
legata a fattori culturali, e, talvolta, emozionali. Anche in questo caso, occorre calare
queste considerazioni nel contesto svizzero, senza farsi illusioni: a seguito di una
recente indagine nel quadro del Programma Nazionale di Ricerca svizzero (PNR),
isulta he l italia o o la li gua più i e ata. I uesto o testo, o o e la o a e
sull i
agi e del Paese, a u o ietti o diffi ilissi o, da pe segui e se za g ossi
strumenti e nel lungo termine. Meglio quindi, nel breve termine, concentrarsi sui
setto i do e l Italia o side ata più affida ile e p estigiosa . Cultu a, lette atu a,
musica operistica, enogastronomia, moda e design, sono quindi i possibili settori nei
quali sviluppare corsi di italia o spe ialisti o. L Istituto Italia o di Cultu a pot e e
essere lo strumento più indicato a tal fine.
I corsi di lingua e cultura sono la base portante di tutta la politica linguistica e
culturale attuata in Svizzera. La loro capillare distribuzione sul territorio, a tutti i livelli
di insegnamento, è un patrimonio che non può essere dissipato, ma anzi rafforzato
cercando di allargare la platea dei beneficiari a studenti svizzeri. Le risorse
costantemente decrescenti di questi anni hanno messo in forse tale assunto: è
perciò necessario concentrarsi sul reperimento di finanziamenti aggiuntivi.
Un obiettivo di particolare importanza è quello di evitare la ghettizzazione
dell italia o e di sottoli ea e i lega i ultu ali f a i due paesi. Da uesto pu to di
vista sono essenziali le scuole o sezioni bilingue, che vanno rafforzate e ampliate.
Oltre alle realtà già presenti sul territorio (Licei Freudenberg, Pareto e Rosenberg), è
necessario sviluppare una strategia, in accordo alle autorità elvetiche, che porti
all istituzio e di uo e s uole o sezio i.

STRUMENTI
A questi obiettivi bisogna affiancare strumenti operativi, e alcuni sono già citati nel
precedente paragrafo. Si potrebbe pensare anzitutto ad un accordo strategico
bilate ale t a i due paesi, da sosta zia si i u e o a du d i tesa fi ato a li ello
di Ministri mirante a fornire il quadro giuridico-diplo ati o di ife i e to. L a o do
bilaterale sarebbe basato appunto sulla constatazione che solo in Italia e Svizzera
l italiano è lingua ufficiale. Si può pensare quindi ad una partnership che riguardi
l i seg a e to dell italia o i S izze a, a a he azio i i paesi te zi o i
occuperemo qui di questo secondo aspetto).
I o te uti di u i tesa ilate ale pot e

e o essere i seguenti:
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aggio e i peg o pe l i se i e to di o si di li gua e ultu a elle s uole
svizzere;
coordinamento nel finanziamento dei corsi;
creazione di nuove sezioni bilingue;
mantenimento delle cattedre di italianistica nelle Università elvetiche;
ripristino dei lettorati.

Una simile iniziativa deve ovviamente essere ben studiata. Un primo momento di
o f o to ostituito dalla o fe e za, o ga izzata dall A as iata d Italia a Be a
il
otto e
ell a ito della Setti a a della li gua italiana. Il dialogo
potrebbe poi continuare in occasione della prossima riunione della Commissione
Culturale
Il primo fattore da analizzare è sicuramente quello delle fonti di finanziamento. Da
parte italiana i fondi sono scarsi e calanti; le Autorità elvetiche hanno fondi, ma non
possono accollarsi gli oneri salariali. Bisogna studiare quindi le rispettive normative
e cercare di trovare formule innovative che avvicinino questi due estremi (alcune
iniziative di parte svizzera sono in programmazione). In ogni caso, occorre rafforzare
la cooperazione e il dialogo a livello federale, ma anche con i Cantoni. I nostri
Co solati ha o ui di u uolo fo da e tale i uesto o testo. L azio e da
compiere va differenziata a seconda dei Cantoni: con il Cantone Ticino (e con il
Cantone dei Grigioni) occorre dialogare affinché assumano un ruolo ancora più
p oatti o ella diffusio e dell italia o el esto della Co fede azio e. Co gli alt i
Ca to i o o e pu ta e sull i po ta za del plu ili guis o i S izze a.
L Istituto Italiano di Cultura, di base a Zurigo, rappresenta un elemento importante
pe l offe ta di ualifi ati o si di li gua, i olti agli adulti. Esso a d pote ziato e
olt e l attuale ope ati it , sulla s o ta di ua to, el o do, olti alt i Istituti Italiani
di Cultura stanno facendo con successo.
Attuare una sinergia virtuosa con la Società Dante Alighieri e con i suoi 19 Comitati
p ese ti apilla e te i S izze a
u alt o tassello i dispe sa ile. L offe ta
didattico-culturale della SDA, già ricca ed articolata, potrebbe integrarsi ancor più
nel piano strategico che si sta cercando di portare avanti, in modo da attivare
produttive economie di scala. Per fare ciò, nel breve/medio periodo potrebbe venire
organizzata una riunione con il Segretario Generale della Società Dante Alighieri e i
rappresentanti dei Comitati.
I fi e, si può pe sa e a fo ule i o ati e. Ad ese pio, u ipotesi
uella di
istitui e u a fo dazio e pe l italia o di di itto p i ato el eti o, he iu is a e ti
pubblici e privati dei due paesi, incluse imprese private interessate alla promozione
dell italia o.

145

EUROPA
Approfondimento: La diffusione della lingua italiana in Albania
Arjan Kallço
Insegnante di lingua italiana e traduttore, Korça
La lingua è il monumento più alto e più bello della cultura di una nazione,
nonché il simbolo immortale che la distingue dalle altre e ne rappresenta
l’identità inconfondibile e in eterna evoluzione. Il monumento “più alto”
perché è proprio intorno alla lingua che tutto si muove: sostanza immateriale
della società, si trasforma in una vera e propria materia quando rispecchia la
cultura di un popolo. Tramite la lingua, sia quella scritta che parlata, si
enuncia tutto, dal documento più semplice di un qualsiasi ufficio a quelli più
elevati della nazione, perché, come sottolinea il poeta Octavio Paz: «La lingua
è un’impronta, l’impronta maggiore della nostra condizione umana».
In italiano hanno parlato tutti, eroi e statisti, poeti e scrittori, artisti, saggi e
cittadini semplici che ogni giorno danno vita alla Patria iniziando la loro
giornata anche solo con un semplice saluto: “Buongiorno Italia, Patria mia”.
In questa lingua hanno parlato e parlano coloro che hanno posto e ravvivano le
basi di una lingua comune e nazionale, intere generazioni che si sono sacrificate
per costruire una lingua ancora oggi capace di mutare il destino proprio e della
sua nazione, anche quello di chi non è stato benevolo nei suoi confronti, l’ha
offesa e massacrata, incosciente e inconsapevole della sua importanza.
Mostrandoci insensibili nei suoi confronti si commette un grave reato, perché
la lingua assomiglia agli esseri umani, che hanno sempre bisogno di cure e
amore, anche quando respirano a fatica. Dice Robert Sabatier che «Se si
condannassero i crimini contro la lingua come quelli contro la società, il mondo
sarebbe una vasta prigione». Una prigione pronta ad accogliere chi la maltratta, la
snobba o la uccide piano piano, passo dopo passo, nell’epoca della globalizzazione.
Come si può non amare una creatura nobile come la propria lingua?
Quando parliamo della lingua italiana, quella dove il “Sì” suona, in Albania,
non possiamo non considerare anche i rapporti storici fra i nostri due paesi e
popoli. La storia è la testimone incorruttibile del passato e del presente, la si
scrive anche con i suoni e con le parole. Una storia che non parla tramite le
parole, infatti, non è mai vissuta davvero e tacerne non si può. Fu almeno da dopo
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la morte di Scanderbeg che il Bel Paese aprì le sue porte a migliaia di albanesi
costretti a lasciare la loro patria e ad attraversare il mare per cercare rifugio.
Iniziò in questo modo una bellissima storia d’amicizia, sempre arricchita da
nuovi episodi di secolo in secolo: a volte sono stati meravigliosi e a volte tristi,
ma hanno segnato il nostro cammino comune. In questo cammino, fatto di
vittorie e sconfitte, nel quale si è caduti e ci si è risollevati, i rapporti tra i
nostri due popoli sono stati coinvolgenti e intensi, abbiamo saputo dare, l’uno
all’altro, l’anima ed il cuore.

Il Novecento e gli arbëresh in Italia
Quest’amicizia tra Italia e Albania è diventata amore a tutti gli effetti,
producendo e maturando frutti che, seppure non solo dolci ma a volte anche
amari, portano il sigillo del “tempo che fu”. La comunità degli arbëresh, che
vive in Italia, fa parte integrante dell’Italia stessa e della sua storia, cui ha
contribuito in molti modi. Alla fine dell’Ottocento, per esempio, Francesco
Crispi, italiano ma la cui famiglia aveva origine albanese (arbëresh), formatosi
presso il collegio di San Demetrio e amico dell’eroe dei due mondi, il grande
Garibaldi, divenne per la prima volta presidente del Consiglio.
Non è stato l’unico arbëresh a risplendere nel cielo storico italiano; ci sono stati
anche personaggi quali Geronimo De Rada, Antonio Gramsci e molti altri che,
ancora ai giorni nostri, portano in alto la loro doppia appartenenza linguistica
e culturale: Carmine Abate, Pierfranco Bruni, Feancesco Altimari, Matteo
Mandalà sono alcuni esempi. Per un certo periodo di tempo i rapporti tra i due
paesi si sono raffreddati, ma camminare insieme verso un’Europa unita è
rimasto l’obiettivo comune.
L’Adriatico è abbastanza ampio per poterci costruire ponti di scambio e
amicizia, nonostante tutte le difficoltà. La storia non può fermare la cultura
né abbattere i ponti lanciati tra due popoli che vogliono comunicare tra loro,
scambiando saperi e conoscenza. Anche nel periodo dopo la seconda Guerra
mondiale, vale a dire dal 1944, la liberazione dell’Albania non ha interrotto la
volontà di conoscersi, interagire, aiutarsi. Questa volontà si è manifestata
anche attraverso programmi tv e radiofonici, visite e studi reciproci che,
seppure in numero ridotto, hanno contribuito a sostenere il percorso
interculturale tra le due sponde dell’Adriatico.
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La lingua italiana a Tirana
Nel 1984 inizia a Tirana il percorso di laurea in lingua italiana, rivolto a
insegnanti di scuola superiore. La diffusione della lingua italiana è poi
aumentata, grazie al lavoro di questi insegnanti che hanno contribuito allo
studio diretto della lingua da parte dei ragazzi. Dopo gli anni ’90, quando
anche da noi il vento del cambiamento apre finalmente le porte verso
l’Occidente, cambia anche la prospettiva della lingua italiana. Ancora una
volta, l’Italia diventa “la seconda casa” per gli albanesi che cercano un’altra
vita fuori dal proprio paese. Intere generazioni, cresciute nell’immagine di un
paese che ha saputo meticolosamente conservare le orme del suo passato,
hanno rivolto lo sguardo all’altra sponda dell’Adriatico e centinaia di migliaia
di persone attendevano di poter fare un viaggio che avevano sognato per
decenni. Tanto vicini, ma anche tanto lontani.
Nel 1990, a settembre, inizia uno dei periodi più significativi dell’italiano in
Albania. In quasi tutto l’italiano è studiato come prima o seconda lingua ed il
numero degli studenti è molto più alto rispetto alle altre. Si istituiscono
intanto scuole di lingue straniere in tre città: a Tirana, Scutari e Korça. Le
televisioni italiane sono comunque un fondamentale livello di apprendimento
informale e di promozione della lingua e cultura italiane; le generazioni che
oggi hanno circa 30 anni e che hanno potuto imparare l’italiano anche tramite
i canali e i programmi in lingua italiana, la usano infatti normalmente nei loro
contatti di lavoro. Anche la musica italiana, da sempre, affascina gli albanesi
così come lo sport. Dal 2000, in modo più strutturato, l’italiano è studiato nelle
sezioni bilingui delle scuole, dove ancora oggi è un “fiore all’occhiello” per i
percorsi di studio, formazione e collaborazione. In base a precisi accordi tra i
Governi, arrivano così in Albania anche insegnanti e lettori italiani
madrelingua, che migliorano il livello dell’insegnamento.

Il progetto Illiria
Il progetto, attivo dal 2002 in tutto il paese, ha per obiettivo l’insegnamento
della lingua italiana nelle scuole elementari e medie, e preparare gli studenti
all’accesso nelle università delle città più importanti d’Albania dove sono
istituiti i dipartimenti di italianistica. L’insegnamento dell’italiano in Albania
include 38 scuole di base e 24 scuole superiori, con il coinvolgimento attivo di
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17mila studenti. A oggi, purtroppo, nella città di Korça non è ancora stato
istituito un corso di laurea in italiano, nonostante l’impegno condiviso con
anche i lettori nominati dal MAECI italiano. Un ruolo chiave per diffondere
la lingua italiana è svolto dall’Ambasciata, attraverso l’Ufficio scolastico, e
dall’Istituto Italiano di Cultura che oltre a organizzare varie manifestazioni
che riguardano corsi e seminari di aggiornamento per gli insegnanti, ogni anno
preparano un programma ricco di scambi culturali dalla letteratura alla
musica ed altre arti, dalla architettura alla gastronomia ecc. Il momento
culminante dei rapporti tra i due Paesi sono state le edizioni della Settimana
della lingua italiana nel mondo, durante la quale ragazzi e insegnanti si sono
impegnati a rendere omaggio a una delle lingue più straordinarie.
Un vasto e variopinto programma di scambi, attivo in molti campi ha visto
arrivare in Albania (anche all’Università di Korça) giornalisti, professori,
scrittori e studiosi che hanno condiviso le loro esperienze con i nostri professori
e studenti. Per questi ultimi ha avuto così inizio una parte importante del loro
progetto di formazione all’estero, sostenuto da borse di studio destinate a
giovani albanesi (almeno 30mila). I dati statistici dell’Ambasciata d’Italia a
Tirana stimano che gli studenti di italiano in Albania siano oltre 60mila nel
segmento dell’istruzione pre-universitaria.
Anche studenti delle nostre scuole di Korça sono stati e sono fra i fortunati che
usufruiscono di queste borse. Concludendo, sempre secondo le informazioni
dell’Ambasciata a Tirana, «l’Albania è caratterizzata da una diffusa conoscenza
orale dell’italiano e, pur in assenza di dati puntuali in merito, si presume che circa
il 60% della popolazione comprenda la nostra lingua e almeno il 50% sia in grado
di parlarla.» Questo invita ad affermare che l’italiano in Albania non è una lingua
straniera, o almeno si può considerare la seconda lingua dopo quella materna.

Il mondo della traduzione
Un altro importante settore relativo all’impegno nei confronti della lingua
italiana è la traduzione degli autori italiani, fortemente sostenuta anche dal
MAECI. Grazie al lavoro di colleghi traduttori, negli scaffali delle librerie,
biblioteche, scuole e case degli albanesi la letteratura italiana occupa un posto
d’onore. Chi si è innamorato della cultura italiana, dunque, difficilmente
l’abbandona: penetrata nell’anima, là rimane per sempre.
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EUROPA 
Approfondimento: La diffusione della lingua italiana in Bosnia ed Erzegovina
Danilo Capasso
Università di Banja Luka

In Bosnia ed Erzegovina la diffusione della lingua italiana si svolge in 3 livelli:
accademico, scolastico e privato
Livello accademico
In Bosnia ed Erzegovina, una delle sei repubbliche della Repubblica Socialista
Federale di Jugoslavia, l’insegnamento dell’italiano è stato attivato nel 1954
presso la Filozofski fakultet (Facoltà di Lettere e Filosofia) dell’Università di
Sarajevo, presso il Dipartimento di Romanistica che annoverava il corso di laurea
in Lingua e Letteratura Francese. Il corso di italiano è diventato curriculare per
la laurea nel 1978. Dopo la fine della guerra che ha coinvolto la Jugoslavia, la
Bosnia ed Erzegovina, come Stato indipendente, è stata divisa in due entità: la
Federazione di Bosnia ed Erzegovina, e la Repubblica Serba di Bosnia ed
Erzegovina (Republica Srpska). Questa divisione significa che non esiste, a livello
statale, un Ministero della Pubblica Istruzione e/o dell’Università, bensì le due
entità hanno i propri ministeri che stabiliscono le politiche educative dagli studi
scolastici fino a quelli universitari.
Dopo gli avvenimenti bellici, presso l’Università di Sarajevo, l’italiano è tornato
a essere un corso di lingua presso il Dipartimento di Romanistica, tenuto da un
docente locale, al quale nell’anno accademico 1998/99 il Ministero italiano degli
Affari Esteri ha affiancato un lettore di ruolo. Solo nell’anno accademico 2006/07
è stato attivato il corso di laurea in romanistica: lingua e letteratura francese e
lingua e letteratura italiana. Dall’anno accademico 2011/12 è stato reso possibile
laurearsi solo in lingua e letteratura italiana oppure combinare il curriculum con
altri corsi di laurea del Dipartimento di Romanistica o della Facoltà. Il corso di
laurea prevede una laurea triennale (180 CFU) e una magistrale di due anni (120
CFU). Nel 1998 la Farnesina ha inviato anche un lettore, non di ruolo, presso
l’Università di Banja Luka, fondata nel 1975, in cui l’insegnamento dell’italiano
non è mai stato attivo.
Dall’anno accademico 1998/99 fino al 1999/2000 il corso di lingua italiana è stato
facoltativo per tutti gli studenti dell’Università, dal 2000/01, vista la crescente
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popolarità del corso (circa duecento iscritti), la lingua italiana è diventata
curriculare e quadriennale, insieme a quella inglese, nel corso di laurea
quadriennale in Scienze del Turismo presso la Facoltà di Scienze Matematiche e
Naturali. Dall’anno accademico 2003/04 è stato istituito il corso di doppia laurea
in Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e Letteratura Serba. Dal 2013/14 il
corso di laurea in Lingua e Letteratura italiana è diventato unico. Si tratta di un
percorso quinquennale formato da una laurea quadriennale (240 CFU) e una
magistrale di un anno (60 CFU). Dall’anno accademico 2014/15 è stato inaugurato
il corso di laurea in lingua e letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Mostar (Sveučilište u Mostaru)44, che non è autonoma,
quindi si deve abbinare con un altro corso di laurea della stessa facoltà. In questo
caso si tratta di una laurea triennale (180 CFU) e di una magistrale di due anni
(120 CFU). È da tener presente che nonostante ci siano due Ministeri
dell’Istruzione e dell’Università, le lauree sono riconosciute in entrambe le entità,
le Università di Sarajevo e di Mostar dipendono dalla Federazione di Bosnia ed
Erzegovina, mentre l’Università di Banja Luka dipende dalla Republika
Srpska 45 . Presso altre Università della Bosnia ed Erzegovina, Tuzla e Zenica
(Federazione della Bosnia ed Erzegovina) e Sarajevo Est (Republika Srpska) sono
operativi corsi di lingua italiana, ma solo a livello facoltativo.

Livello scolastico
Il percorso scolastico si divide in elementare (nove anni) e superiore (quattro
anni); nella maggior parte delle scuole vengono insegnate due lingue straniere, la
prima è obbligatoria: l’inglese, mentre le altre possono essere a scelta in base al
programma offerto dal Provveditorato agli Studi. Nella maggior parte dei casi la
seconda lingua è il tedesco, seguono il francese, l’italiano, il turco e il russo. La
scelta della seconda lingua in molti casi è politica: il turco nella Federazione della

A Mostar ci sono due università, una nella zona bosgnacca, l’altra in quella croata, dove si
tiene il corso di laurea in Lingua e Letteratura Italiana.
45 La situazione è più complicata nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, divisa in 10
cantoni, perché se il cantone ospita una sede universitaria, quest’ultima dipende dal Ministero
cantonale, che affianca il Ministero dell’entità. Nell’altra entità, non essendoci cantoni, c’è
solo un Ministero.
44
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Bosnia ed Erzegovina46 e il russo nella Repubblica Srpska47, mentre, negli ultimi
anni, il tedesco sta confermando ed espandendo la propria presenza, il francese,
invece, occupa una posizione marginale. L’italiano è presente in quasi tutte le
scuole musicali (la scuola musicale si frequenta parallelamente altre scuole sia
elementari che superiori) ed è anche presente in qualche scuola elementare e
superiore (specialmente nei “gimnazija” simili ai licei italiani, però è del tutto
assente presso le scuole superiori tecniche).
Tecnicamente la seconda lingua viene scelta sottoponendo agli alunni un quesito
in cui viene chiesto quale seconda lingua straniera vorrebbero studiare e, poiché
si tratta di minorenni, gli viene chiesto di compilarlo insieme con i genitori.
Questa procedura, che avviene annualmente, non consente di stilare una
statistica della presenza della lingua italiana (e di altre) nelle scuole, perché se
insegnata un anno, quello seguente potrebbe essere sostituita da un’altra. Si
tratta quindi di dati che andrebbero riveduti di anno in anno e non sempre i
Ministeri sono aggiornati, poiché la scelta definitiva viene confermata dai Presidi
delle scuole, che hanno il potere di bandire i concorsi a titoli per assumere il
personale qualificato.

Livello privato
In Bosnia ed Erzegovina, benché ci sia solo una popolazione di 3.500.000 abitanti,
esistono circa 50 istituzioni private a livello universitario e scolastico; purtroppo
non ci sono dati ufficiali sull’insegnamento della lingua e della cultura italiana
anche perché l’insegnamento non è obbligatorio, bensì facoltativo, quindi viene
attivato, semestralmente e/o annualmente, se c’è una richiesta da parte degli
studenti. Invece sono innumerevoli i corsi di italiano organizzati, principalmente,
nelle ore serali, presso scuole private, organizzazioni non governative, centri e
associazioni culturali in varie città del Paese. Naturalmente si tratta di corsi di
italiano che affiancano i corsi di altre lingue straniere. Dal 2002 al 2010 l’italiano

La Federazione è abitata, principalmente, da bosgnacchi di fede islamica e da croati di fede
cristiano-cattolica. La Turchia sta investendo molto nell’entità sia nella ricostruzione di
moschee che nell’apertura di centri culturali, ottenendo in cambio l’introduzione della lingua
turca nelle scuole.
47 La Republika Srpska è abitata principalmente, da serbi di fede cristiano-ortodossa, che
guardano all’influenza culturale-religiosa russa sotto l’egida del panslavismo ortodosso. La
Russia, e in particolar modo il Patriarcato di Mosca, è foriera di diversi progetti e economici
e culturali che spingono, spesso, i genitori a chiedere l’introduzione del russo nelle scuole.
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ha visto un numero di frequentanti in netta crescita presso i corsi serali,
soprattutto nelle città di Banja Luka e Sarajevo, per poi registrare una costante
marginalizzazione a favore del tedesco. Gli insegnanti presso i corsi privati sono o
laureati in Lingua e Letteratura Italiana o madrelingua italiani che, in diversi
casi, non posseggono alcuna qualifica all’insegnamento della italiano come L2 o LS.

Motivazioni
Durante la prima lezione presso il corso di laurea in Lingua e Letteratura Italiana
agli studenti del 1° anno è sottoposto un questionario, nella loro lingua madre,
con cui gli vengono poste le seguenti domande: 1. perché hanno scelto di studiare
l’italiano; 2. cosa già conoscono della lingua e della cultura italiana; 3. quanto e
come è presente la lingua e la cultura italiana nella loro cultura e vita quotidiana;
4. quale tipo di approccio preferirebbero nel loro percorso universitario per
apprendere la lingua e la letteratura italiana. Dal 2003 fino a oggi è interessante
notare che, facendo delle statistiche e riassumendo le risposte date:






la lingua italiana è melodica ed è facile (80-85%);
tra le parole già conosciute ci sono ciao, amore, mafia, mafioso, pizza,
spaghetti, padrino, moda, calcio, lasagne; tra i riferimenti culturali già
conosciuti ci sono Ferrari, Armani, Versace, Lamborghini, Eros
Ramazzotti, Laura Pausini, Neck, Roberto Benigni, Monica Bellucci,
Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Gigi Buffon (80-90%);
la lingua e la cultura italiana sono presenti nei nomi delle pizzerie, dei
ristoranti, e dei negozi di abbigliamento (100%)
l’approccio preferito è quello comunicativo (75%), grammaticale (20%).

Tenendo anche presente che, nella parte occidentale del Paese, è ancora vivo il
ricordo del viaggio a Trieste per lo shopping del fine settimana, mentre nella parte
orientale il contatto con i turisti italiani in Dalmazia era giornaliero nei mesi
estivi, è lecito affermare che l’approccio alla lingua e alla cultura italiana è di
stampo:



emotivo-personale: l’italiano è simpatico, sa “vivere bene”, vuole vestirsi
bene, è una persona di “cuore”, può essere furbo ma non è cattivo;
imitativo: lo stile di vita italiano è tra i migliori al mondo, i prodotti
italiani sono belli, ben confezionati e di qualità, diventare italiano è facile
perché basta mangiare, vestirsi, usare i loro prodotti per sentirsi
“italiano”;
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culturale: la cultura italiana è bella, le città Venezia, Firenze, Roma sono
belle di per sé; la famiglia italiana ha ancora un valore molto forte e
persino il concetto di mafia è travisato al di là del concetto di violenza e
di sopraffazione, bensì è visto come espressione non tanto di potere, ma di
potenza, di solidarietà familiare, l’omertà non è interpretata come
espressione di connivenza con l’illegalità, bensì come fedeltà al senso
dell’amicizia;
linguistico: la facilità della lingua italiana è collegata alla musicalità della
lingua: il “Festival di San Remo” è una costante immancabile nella
cultura degli jugoslavi, era seguito quasi con la stessa maniacalità con cui
viene seguito in Italia, quindi una lingua musicale non può assolutamente
essere difficile.

Percorrendo le strade dei villaggi e delle città bosniaco-erzegovesi si noterà che
quasi l’80% degli esercizi gastronomici e dei negozi di abbigliamento ha nomi
italiani scritti in italiano o trascritti nella lingua locale; ci sono anche dei fenomeni
di assimilazione di elementi della cultura gastronomica italiana e travisati
seconda quella locale: uno dei casi più eclatanti è la presenza nei menù dei
ristoranti degli “spaghetti alla bolognese” al posto delle “tagliatelle alla
bolognese”. Quindi, oltre alla presenza radicata e in molti casi, assimilata di
alcuni aspetti della lingua e della cultura italiana, nel periodo summenzionato dal
2002 al 2010 si è registrato un vero e proprio boom della lingua italiana a tutti e
tre i livelli anche per le seguenti ragioni:
1. continua affluenza di imprenditori italiani che hanno delocalizzato la
propria produzione nel Paese balcanico anche in virtù di una manodopera
a basso costo e qualificata;
2. massiccio intervento dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo che
annualmente ha elargito un notevole numero di borse di studio per gli
studenti bosniaco-erzegovesi;
3. attiva presenza dell’associazione “Luciano Lama”, che, dalla fine della
guerra fino a oggi ha organizzato l’accoglienza d’estate e durante le
vacanze natalizie presso le famiglie siciliane, molisane e sarde dei bambini
bosniaco-erzegovesi rimasti orfani o appartenenti a famiglie indigenti.
Tutti questi fattori interni e strumentali, dal 2002 al 2010, hanno creato una vera
e propria “corsa” all’italiano nelle scuole, nelle università e nei corsi serali, grazie
alle ambite prospettive di diventare interpreti, mediatori culturali ed esperti
linguistici, segretari d’azienda e anche operai che, con la conoscenza della lingua
italiana, hanno più possibilità di essere assunti dall’imprenditore italiano. È
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interessante notare che, proprio su questa scia della presenza imprenditoriale in
Bosnia ed Erzegovina, è rintracciabile una delle ragioni che ha portato una delle
due Università di Mostar a inaugurare il corso di laurea in Lingua e Letteratura
Italiana: si tratta del notevole flusso di turismo religioso presso il santuario
mariano di Međugorje, ben rappresentato dall’istituzione di cinque linee aeree
dall’Italia per l’aeroporto di Mostar. Infatti il piano di studi del corso di laurea ha
un profilo incentrato, principalmente, sulla formazione di interpreti e di operatori
turistici preparati ad accogliere e assistere i turisti italiani.

Conclusioni
L’arrivo della crisi economica mondiale non solo ha causato un indebolimento dei
fattori strumentali (diverse fabbriche italiane in Bosnia ed Erzegovina hanno
chiuso, il numero delle borse di studio del Governo italiano per il Paese balcanico
è diminuito e il recente non riconoscimento di Medjugorje da parte del Vaticano
è una delle cause che ha eliminato due linee aeree dall’Italia per Mostar) ma ha
anche ha oscurato i fattori interni che rimangono sì confermati, ma ininfluenti,
lasciando uno spazio subito occupato dalla “corsa” alla lingua tedesca, perché
lingua di occupazione di lavoro. Infatti la lingua tedesca è l’emblema linguistico
di un fenomeno caratteristico della Bosnia ed Erzegovina negli ultimi cinque anni:
un’emigrazione di massa delle nuove generazioni (dai 18 ai 35 anni)48 che partono
per i Paesi germanofoni per trovare un’occupazione e un futuro più stabile. Oltre
a ciò si deve aggiungere che, negli ultimi dieci anni, nel Paese, la mortalità è di
gran lunga maggiore della natalità, il che, insieme con l’emigrazione, comporta la
chiusura di scuole e un numero sempre minore di immatricolazioni presso le
Università. La lingua italiana e, conseguentemente, la cultura, in Bosnia ed
Erzegovina, si stanno marginalizzando perché hanno perso la caratteristica di lingua e
di cultura “strumentali”. La lingua italiana è quasi del tutto scomparsa presso i corsi
privati serali, nelle scuole raramente diventa la seconda lingua, mentre presso i corsi di
laurea si iscrive un numero minore di studenti: presso il Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Banja Luka se nell’anno accademico 2013/14 si sono iscritti quaranta
studenti, in quello 2017/18 solamente otto.

L’Istituto di Statistica della Bosnia ed Erzegovina riporta dati su 500 partenze mensili dal
Paese, non solo di singoli, ma anche di nuclei familiari, quindi si tratta di un fenomeno di
“svuotamento demografico” che, contrariamente al caso italiano, non è attutito da alcuna
immigrazione esterna.

48
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La sfida, quindi, che si pone per salvaguardare l’italofonia in Bosnia ed
Erzegovina potrebbe dipanarsi, avendo come base una consistente base di
italofilia e recuperando la strumentalità della lingua italiana con interventi mirati
sia a livello esterno che interno:




esterno – creare un coordinamento tra i livelli privato, scolastico e
accademico per attirare gli italofili e concedere loro spazi dove approfondire
la propria passione per l’Italia. Si potrebbe creare un comitato che riunisca
gli insegnanti dei tre livelli, il cui compito sarebbe creare degli eventi presso
imprese italiane, sedi ufficiali locali e straniere (scuole, università, sedi
diplomatiche italiane, ecc.) dove dare vita eventi associativi dove gli
appassionati di lingua e di cultura italiana incontrano direttamente
imprenditori italiani visitando le loro fabbriche, seguono una lezione a
scuola o all’università, dialogano con i rappresentanti ufficiali del Governo
ufficiale sulle opportunità di lavoro e di studio offerte dall’Italia. Un
coordinamento di questo genere, sul quale, ultimamente, sta lavorando
l’Ambasciata d’Italia a Sarajevo, offre un legame duraturo e continuo agli
italofili, mentre un singolo evento come una rassegna di cinema, una serata
gastronomica, o un concerto, una tantum, di un artista italiano, può
rappresentare solo un momento a sé, il quale, una volta terminato, non
risulta avere conseguenze utili, se non quelle di piacere personale;
interno – a livello accademico si dovrebbe riformare l’offerta del corso di
laurea, il quale, strutturato nel modo attuale, non è più attraente, poiché
i concorsi a scuola si stanno estinguendo e il settore terziario è in crisi. I
Dipartimenti di Italianistica, dovrebbero, quindi, organizzare corsi di
lingua italiana presso altri corsi di laurea: la lingua italiana, come
“microlingua” presso le Facoltà di Giurisprudenza, Medicina, Economia e
Commercio, Ingegneria, Informatica, ecc. In tal modo si offrirebbe agli
studenti italofili la possibilità di completare il proprio percorso di studi,
studiando anche la lingua del Paese per il quale nutrono simpatia e
affezione. A questi ultimi, quindi, i Dipartimenti di Italianistica
dovrebbero fornire anche un servizio di follow up presentandogli tutte le
possibilità di continuare gli studi in Italia e assistendoli, linguisticamente,
anche nelle pratiche di iscrizione.
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EUROPA
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Balcani
La p ese za della Da te ell a ea al a i a si i se is e i u uad o di diffuso i te esse
ve so l italia o e uo a diffusio e dell italofo ia. Co os e e l italia o pe la o a e ,
titolo del convegno internazionale di italianistica di Banja Luka del 2014, indica come
i uest a ea l italia o si possa o side a e u a li gua di oppo tu it p ofessionale.
I Al a ia, paese i ui l italia o
uasi u a se o da li gua , nel corso del 2016 è
stata siglata u a o e zio e t a il Co itato di A gi o ast o e l U i e sit lo ale pe
promuovere e diffondere la certificazione PLIDA attraverso il Servizio Linguistico
d Ate eo. I desti ata i di uesta i iziati a o so o solo gli stude ti he f e ue ta o
l'Università, ma anche gli interessati alla nostra lingua anche se non seguono corsi
u i e sita i. Il Ce t o e tifi ato e PLIDA, g azie all a o do, gode dunque
dell appoggio del Se izio Li guisti o d Ate eo, he i lude a he u a Co
issio e
d esa e fo ata da do e ti u i e sita i ed esa i ato i auto izzati dalla Sede
Centrale. È stata così avviata una collaborazione per organizzare attività scientifiche
e ultu ali a sosteg o della diffusio e di li gua e ultu a italia a, g azie all ope a di
docenti qualificati. 20 studenti del sud Albania hanno anche partecipato alle sessioni
di esame PLIDA, svoltesi a fine anno.
L a o e pe l Italia e la sua li gua ha no anche animato la festa per gli 80 anni di
Ismail Kadaré, celebre dantista, promossa dal Console onorario italiano e Presidente
del Co itato Teodo Bilushi. Co l o asio e, stato o
e tato il li o di Kada
Da te l i evita ile (Fandango Libri, 2008) che, parlando dela diffusione della Divina
Commedia e della fama di Dante, racconta le vicende del popolo albanese, anche in
appo to o l Italia. Sfuggi e a Da te i possi ile,
o e sfuggi e alla p op ia
os ie za , scrive Kadaré nel libro. Sua anche l i e zioe del termine NoDantelands
per indicare i pochi luoghi nel mondo dove non si conosce la Divina Commedia.
Il Comitato di Budapest nel 2016 ha collaborato con il Dipartimento di italianistica
dell U i e sit lo ale in un convegno sul "Novecento", riferito ai rapporti t a l Italia
e l Ungheria, che ha coinvolto ben 11 Atenei. A Capodistria, in Slovenia, si sono
organizzati eventi di lettura dantesca e incontri di approfondimento anche con la
Co u it degli Italia i di Capodist ia . La lette atu a antica, con Le particolarità
del o
e to di Be e uto da I ola ei odi i isola i a u a della dotto essa
Valentina Petaros Jeromela è stata riproposta anche a Fiume per conoscere le
specificità linguistiche e concettuali, definendo similitudini e differenze tra i due
commentari, entrambi copiati da Pietro Campenni ma che finora non erano mai stati
messi a confronto diretto. Nel Comitato moldavo di Chișinău gli studenti liceali sono

158

stati coinvolti in concorsi sull Italia e sull italiano organizzati dal Comitato locale e
premiati con la visita alla mostra itinerante Leonardo da Vinci. Invenzioni ed Arte ,
allestita nel Museo Nazionale di Storia con il o t i uto dell A as iata Italia a nella
Repubblica Moldova.
Anche a Craiova, in Romania, premi di poesia per le traduzioni in italiano di poeti
rumeni sono stati presentati nel corso di incontri tematici dedicati agli aspetti più
salienti della cultura italia a. I olla o azio e o l U i e sit lo ale, stato poi
o ga izzato l e e to C eato i di ultu a italia a . Questa riunione tematica è stata
pensata per sviluppare la promozione della cultura attraverso i percorsi formativi. Il
Comitato propone infatti corsi gratuiti di italiano (lingua e cultura) che, in due
sessioni 2016, hanno accolto 98 allievi. Anche a Craiova, come in molti altri Comitati
della Dante, è stato celebrato il V centenario dalla prima edizione del Furioso,
attraverso una tavola rotonda aperta. I fi e, ispo de do all i ihto della Sede
Centrale, il Comitato ha celebrato – con la Sezione di Italiano della Facoltà di Lettere
dell U i e sit di C aio a – la Gio ata della Da te , o due iniziative, per la Festa
della Repubblica (2 giugno) e in occasione della data convenzionalmente attribuita
alla nascita del Sommo Poeta.
Restiamo in Romania, a Timișoara, dove incontri culturali sono stati dedicati al
Neoclassicismo e alla presentazione di saggi, anche in traduzione. Celebrata la
tradizione sarda di Grazia Deledda, con un incontro organizzato nel mese di marzo,
accompagnato da esecutori di musiche tradizionali isolane. Sono stati organizzati
incontri anche per la presentazione di libri di poesie (come quello di Viorica Balteanu,
Cant Plans/Canto pianto) e eventi folcloristici sardi e siciliani. Presentato anche il
libro di Bepi Orlandi Libertà ad ogni costo, tradotto dalla stessa dott.ssa Balteanu e
inaugurata, il 6 dicembre, la ost a do u e ta ia
a i dall e t ata della
Ro a ia ella G a de Gue a , sulla p ese za delle azio i di lingua neolatina nel
primo conflitto mondiale. P ese te all o asio e a he il Co sole O o a io d Italia a
Timișoara, Dott. Niccolò Maso. Il Comitato di Skopje, fondato nel 1999, propone ai
suoi soci-studenti corsi gratuiti di lingua e cultura italiana, attraverso iniziative
culturali e con la libera consultazione della biblioteca, di oltre 2.000 titoli. Organizza
anche incontri di conversazione, con moderatori di madrelingua italiana, che creano
l o asio e di pa la e la ost a li gua a he al di fuo i del o testo fo ati o.
Cineforum con film classici e moderni sono seguiti da dibattiti e conversazioni di
approfondimento. Il Comitato ha ricevuto la visita di Carlo Romeo, Ambasciatore
d Italia i Macedonia. La presidente Anastasija Gurcinova gli ha presentato le
iniziative culturali e linguistiche messe in campo dalla Dante locale, tra cui anche –
in collaborazione con la rete EUNIC – una ta ola oto da pe la Gio ata eu opea
delle li gue . È stato organizzato un concorso di traduzione, Ba lo , ise ato a
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giovani traduttori europei. Esposti anche libri italiani tradotti in macedone, in
o asio e di Auto i italia i i et i a a fi e otto e. La e i o ia del P e io
I te azio ale Bo a i per Italians, lingua della musica, cantare, inventare,
interpretare una canzone, stata asseg ata agli stude ti d italia o del li ello B .
Fondamentale l attività di aggiornamento degli insegnanti di italiano L2, che ha
offe to l o asio e di organizzare il o so di fo azio e pe i seg a ti d italia o
S ittu a fu zio ale e s ittu a eati a . Parte essenziale per costruire uno
standard di alta ualit ell i seg a e to della ost a li gua, questa attività rientra
negli obiettivi strategici più importanti della nostra istituzione. Sono stati anche
numerosi gli i o t i dedi ati a Da te pe ese pio L u i e so eti o-religioso di
Da te , o Filippo D Alessio e gli i o t i pe il gio o dell Eu opa. Nella isio e
pan-europeista che è nello spirito della Dante Alighieri, i giovani interessati a
programmi di mobilità trans-nazionale sono stati invitati a partecipare a un incontro
che si è svolto a inizio maggio per la promozione di opportunità formative anche in
Italia. Celebrata anche qui la Giornata della Dante 2016 .
A Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, sono stati organizzati concerti in collaborazione con
l A as iata italia a e l Istituto os ia o, a he presso la Chiesa del Sacro Cuore,
Cattedrale di Sarajevo. Sono stati organizzati due corsi per bambini, con giochi per a
giovanissimi (fino a 12 anni di età), e due sessioni di esami PLIDA. Il Comitato rivolge
particolare attenzione ai più giovani e ha partecipato al Kid s Festi al , e e to
centrale frequentato da oltre 40.000 dal 2004 in poi. I giochi proposti dal Comitato,
naturalmente, avevano per tema la p o ozio e dell Italia. Di e se anche le attività
di promozione del libro italiano, tra cui la partecipazione alla Fiera internazionale del
libro e molte le presentazioni organizzate. La cultura del libro e della lettura,
essenziale per promuovere la nostra cultura nel mondo, è uno degli aspetti di
maggiore rilievo del documento di programmazione delle attività culturali D-PAC.
Anche la libreria del Comitato si è arricchita di nuovi volumi. Concludiamo con gli
eventi di Spalato, in Croazia, dove le Gio ate della ultu a italia a ha o a olto la
o fe e za di Kata i a Dal ati su U e to E o e la ultu a post ode a . Un
concerto di musica classica italiana e una se ata o l ope a li i a sono stati l o asio e
per la ideop oiezio e dell ope a Rigoletto in occasione della " Gio ata della Da te .
A Zara, gli approfondimenti della cultura italiana realizzati con È u gio o di festa!
Feste, t adizio i e i o e ze italia e sono stati arricchiti dall organizzazione della
ost a SENSazio i di Za a , di Ada Ma ušić. P o ossa dal Co itato, i
collaborazione con la Comunità degli Italiani di Zara, l esposizione si è snodata tra
mondi reali o idealizzati, raccontando al isitato e l a oda si di u i ersi
apparentemente inconciliabili, ma armonizzati i u u i a di e sio e isi a.
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EUROPA
Approfondimento: La lingua italiana in Russia: verso nuovi traguardi
Anna Jampol’skaja
Istituto Universitario di Letteratura "Massimo Gorkij", Mosca

Circa quindici anni fa, nel 2002, nel descrivere la situazione dell’insegnamento
dell’italiano in Russia49, abbiamo costatato con piacere che con l’avvento della
perestrojka e con i cambiamenti politici ed economici che sono seguiti, a partire
dagli anni ’90 del secolo scorso, l’italiano ha acquisito notevole importanza: da
lingua “rara”, insegnata in poche università e pochissime scuole, soprattutto a
Mosca e a San Pietroburgo50, è diventata una tra le lingue straniere più richieste
dagli studenti.
Il fenomeno ha avuto tale portata da stimolare l’inaugurazione di nuovi corsi
didattici e dipartimenti o centri di italiano in vari atenei, l’apertura di club di
conversazione e di nuove scuole di lingua, a volte specializzate quasi
esclusivamente nell’insegnamento dell’italiano, il potenziamento di corsi e scuole
già esistenti, la produzione massiccia di manuali, sussidi didattici, corsi audio e
video indirizzati al pubblico russofono, la creazione di numerosi siti internet
dedicati all’Italia e alla sua lingua. Senza dubbio, tale fortuna andava spiegata,
in primo luogo, con le opportunità che offriva il mercato del lavoro e gli intensi
contatti economici e culturali tra i due paesi, ma non erano soltanto le ragioni
pratiche a portare l’italiano al successo. L’interesse per la lingua era strettamente
legato all’interesse per l’Italia, per la sua cultura, per lo stile di vita italiano, per
la moda, per la cucina italiana, per il made in Italy, insomma, per tutto quello
che agli occhi dei russi conciliava felicemente il meglio dell’antica tradizione
europea e della bellezza tutta italiana con la qualità e l’innovazione51.
Cfr. Anna Jampol’skaja, Panorama dell’insegnamento di lingua italiana e di materie
italianistiche in Russsia, Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata, anno XXXI, 2002,
n. 2, pp. 205-213.
50 Per esempio, nella Scuola № 318 di San Pietroburgo l’italiano viene insegnato come prima
lingua straniera dal 1966, dopo la firma dell’accordo tra i governi dei due paesi. Lo studio della
lingua comincia nella terza elementare, mentre per i ragazzi più grandi sono previsti anche
corsi di letteratura e civiltà italiana, corso pratici per le guide turistiche e corso di traduzione
tecnico-commerciale.
51 Anche se, caratterizzando la situazione in Russia, non sarebbe azzardato parlare di vera e
propria italomania, il ruolo che in questo processo svolge la letteratura pur non essendo
modesto non è sicuramente decisivo. Sulle ragioni di questo fenomeno e sulle opere degli
scrittori italiani pubblicati negli ultimi anni in Russia vedi A. Jampol’skaja, La letteratura
49
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Con il passare del tempo, rispetto al 2002, le cose sono cambiate: nella nuova
situazione politico-economica per i neolaureati ci sono, purtroppo, meno
possibilità di trovare lavoro con l’italiano, molte scuole private di lingua sono
state chiuse perché con l’avvento della crisi i loro clienti non si potevano più
permettere di studiare l’italiano per fare con maggiore comodità le loro vacanze
in Italia o semplicemente come un piacevole hobby.
Ciò nonostante, nelle università e nelle scuole pubbliche che dipendono meno dalle
esigenze immediate del mercato l’italiano “resiste”, e il grande lavoro svolto dai
docenti negli ultimi anni comincia a dare solidi risultati. Tra gli esempi più
convincenti, possiamo menzionare il Dipartimento di lingua italiana della Facoltà
di lingue straniere e studi regionali dell’Università Statale M. V. Lomossov di
Mosca: inaugurato nel 1997, in pochi anni è diventato uno dei più importanti
centri di studi italianistici. Attualmente manuali e libri prodotti dai docenti di
tale dipartimento vengono usati praticamente da tutti gli insegnati di italiano.
Altrettanto importanti sono state le iniziative di lungo respiro per la diffusione
della lingua italiana, per la popolarizzazione della letteratura e della cultura
italiana, lanciate alcuni anni fa e di cui si parlerà più avanti.
La tipologia delle scuole dove si insegna l’italiano rimane più o meno stabile. Così
nelle università possiamo distinguere tra l’insegnamento nell’ambito dei corsi di
laurea con specializzazione in italianistica, lingue moderne, traduzione e
interpretariato; l’insegnamento per studenti di materie umanistiche che
prevedono lo studio dell’italiano come prima, seconda o terza lingua straniera; e
l’insegnamento nelle facoltà non filologiche, che prevede anche lo studio del
rispettivo linguaggio settoriale (per esempio, per studenti di economia, di
relazioni internazionali, di giornalismo, ecc.), senza parlare poi delle ulteriori
possibilità di specializzazione in italianistica – dottorato, master (per esempio il
master in traduzione letteraria dall’italiano in russo presso l’Istituto
Universitario di Letteratura M. Gorkij,) e corsi di perfezionamento. Nell’ambito
dell’istruzione scolastica possiamo distinguere tra scuole bilingue e quelle che
hanno introdotto l’italiano come seconda lingua straniera o corso a scelta. Infine,
nella grande varietà di istituti e scuole private di lingua si possono distinguere
quelle che ancora sono specializzate esclusivamente o prevalentemente
nell’italiano e quelle che lo offrono tra le altre lingue.
Al contempo, negli ultimi anni, si è notevolmente allargata la geografia della
presenza dell’italiano nel vastissimo territorio russo. Oggi l'italiano viene
insegnato in tutto il paese, da Kaliningrad a Vladivostok, anche se, purtroppo,
italiana in Russia: osservazioni sulla politica editoriale, in: Translating East and West, a cruda
di O. Palusci e K. E. Russo, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, pp. 167-175.
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non si hanno dati statistici affidabili relativi al numero degli studenti e alla
tipologia dei corsi. Bisogna sottolineare che l’espansione geografia dell’italiano,
negli ultimi anni, è dovuta in grande parte al programma PRIA ( ИЯ Programma per la Diffusione della Lingua Italiana in Russia), che è stato lanciato
del 2005 e che ha come punto di riferimento l’Ufficio Istruzione del Consolato
Generale d’Italia a Mosca.
Questo programma, al quale attualmente aderiscono più di un cento di scuole,
università, biblioteche, accademie e centri linguistici di varie città (Mosca, San
Pietroburgo, Samara, Vladivostok, Ekaterinburg, Nižnij Novgorod, Rostov sul
Don, Kazan’, Krasnodar, Novosibirsk, Irkutsk e tante altre), ha come capofila
per la parte russa il Centro d’istruzione № 1409 di Mosca e per la parte italiana
nella Federazione Russa la Scuola “Italo Calvino” (scuola italiana a Mosca).
L’obiettivo principale del Programma PRIA è di sostenere gli sforzi di tutti quelli
che si occupano della diffusione dell’italiano in Russia. I coordinatori del
programma collaborano con le istituzioni ufficiali russe e italiane (tra cui i
Consolati onorari d’Italia a Čeljabinsk, Samara, Lipetsk e Ekaterinburg) per
promuovere le loro iniziative e dare aiuto concreto ai docenti e studenti di
italiano: si tratta sia di aiuto finanziario sia organizzativo.
Per esempio, è stato creato un sistema di gemellaggio (tradizionale ed elettronico
- e-twinning) tra le scuole dei due paesi, si svolgono regolarmente corsi di
formazione e aggiornamento per insegnanti di lingua, si organizzano scambi tra
scuole russe e italiane, nonché numerosi concorsi per studenti. Tra i più recenti vi
sono “Il Festival delle regioni”, il concorso poetico “Che sia… Poesia”, “Dante a
fumetti”, il progetto gastronomico “Pane, scuola e fantasia”, il concorso di saggi
“Scrivere con gusto” e tanti altri, realizzati anche in stretta collaborazione con i
Comitati locali della Società Dante Alighieri e spesso legati alla Settimana della
lingua italiana nel mondo. In sintesi, il programma PRIA ha costruito un ponte
ideale tra l’Italia e la Russia, che premette di realizzare viaggi reali o telematici tra
i due paesi. Grazie alle nuove tecnologie, l’accesso alle informazioni e la possibilità
di partecipare al programma sono garantite anche a chi risiede lontano dai grandi
centri urbani. Un’altra caratteristica importantissima del programma PRIA è che
parallelamente alla diffusione dell’italiano nella Federazione Russa si dovrebbe
diffondere la conoscenza della lingua russa in Italia. In questo senso si tratta di un
programma bilaterale che coinvolge sempre più scuole e associazioni, tra cui
l’associazione “Conoscere Eurasia”, che ha sede a Verona e che dal 2007 svolge
un’intensa attività anche nel campo dell’istruzione e della cultura.
Naturalmente, il successo del programma PRIA va spiegato anche dall’impegno
e dall’entusiasmo delle persone che lo hanno ideato, realizzato e continuano a
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portarlo avanti: è nostro dovere ricordare il prof. Giovanni Perrino, che ha speso
moltissime energie per lanciare il progetto; il prof. Carlo Davoli, che lo ha portato
avanti e ampliato, e il prof. Giuseppe Lo Porto, che attualmente coordina il
programma e dirige l’Ufficio dell’Istruzione presso il Consolato italiano a Mosca.
Un grande contributo personale all’iniziativa è stato portato da Natalija Nikiškina,
responsabile delle relazioni esterne del progetto, e da Marina Millerova, presidente
del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca. Va da sé che il successo del programma
PRIA si spiega anche con la stretta e costante collaborazione instaurata con la
Scuola italiana “Italo Calvino”, con i Comitati della Società “Dante Alighieri” di
San Pietroburgo, Togliatti e altre città, e con altre istituzioni e organizzazioni, tra
le quali l’Associazione internazionale giovanile “Amici Italia-Russia”.
Accanto all’espansione geografica dell’italiano, negli ultimi anni un grande e
positivo cambiamento è avvenuto nel settore dell’istruzione scolastica
(ricordiamo al lettore italiano che in Russia i bambini vanno a scuola all’età di
sette anni e studiano per undici anni, dopo, a diciotto anni entrano all’università):
sempre più scuole introducono lo studio dell’italiano come seconda o terza lingua
straniera, avviano scambi con scuole italiane, partecipano a concorsi e a varie
iniziative. In questo contesto va segnalato il grandissimo contributo della prof.ssa
Galina Krassova (Università Statale per le Relazioni Internazionali) e della
Prof.ssa Nadežda Dorofeeva (Università Statale Linguistica di Mosca), che hanno
prodotto una serie completa di materiali didattici (manuali, quaderni di esercizi,
corsi audio e libri per docenti) per l’insegnamento dell’italiano nelle scuole russe.
Questa serie, pubblicata dalla casa editrice moscovita Ventana-Graf, propone
materiali per tutti gli anni di insegnamento e rispetta gli standard imposti dal
Ministero russo per l’istruzione. Si tratta veramente di un grandissimo contributo
per la diffusione della lingua italiana nelle scuole, riconosciuto anche dalla Società
“Dante Alighieri”, che ha insignito gli autori della Medaglia d’Oro.
In questo momento bisognerebbe fare un altro passo che avrebbe un’importanza
decisiva per la diffusione dello studio della lingua italiana nelle scuole medie russe:
l’italiano dovrebbe essere ammesso tra le materie dell’EUS (Esame Unico di
Stato). Ricordiamo che i risultati dell’EUS valgono in Russia sia come esame di
maturità, cioè attestano che lo studente ha finito con successo l’istruzione
scolastica, sia come esame di ammissione alle università (in Russia non esiste il
sistema di iscrizione nelle università, ma c’è un numero chiuso di studenti, la cui
priorità spetta a coloro che hanno ottenuto i voti più alti nelle tre-quattro materie
di specializzazione, a seconda dell’indirizzo di studio). Per quanto riguarda le
lingue straniere, attualmente l’EUS è previsto per l’inglese, il tedesco, il francese
e lo spagnolo. Dal 2016 nell’Estremo Oriente della Russia è possibile svolgere
anche l’EUS di lingua cinese e, secondo le previsioni, dal 2020 tale possibilità sarà
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estesa in tutto il territorio nazionale. Ci auspichiamo che anche l’italiano quanto
prima possa essere riconosciuto come lingua per l’EUS: questo aumenterebbe
decisamente il numero degli studenti di italiano e garantirebbe la sua maggiore
diffusione nelle scuole russe.
Un’altra iniziativa rilevante per la diffusione dello studio dell’italiano nelle scuole
russe è l’Olimpiade panrussa per gli scolari organizzata, per quanto riguarda
l’italiano, in stretta collaborazione con l’Università Linguistica di Mosca, dove si
svolge anche la solenne cerimonia di premiazione. La competizione prevede
quattro tappe: la prima, che si svolge nell’ambito dell’istituzione scolastica, poi
la tappa municipale, quella regionale e, infine, quella panrussa, ossia nazionale.
La partecipazione è prevista per i ragazzi a partire dall’età di 11 anni, ma alla
tappa finale possono partecipare soltanto gli allievi dei tre ultimi anni della
scuola. A parte i premi e la possibilità di dimostrare la propria preparazione, i
ragazzi che stanno per finire la scuola e dimostrano buoni risultati all’Olimpiade
panrussa hanno vantaggi che permettono loro di entrare più facilmente
all’università: ricevono voti più altri all’EUS nella rispettiva materia
(l’Olimpiade prevede competizioni in matematica, lingua russa, lingue straniere,
ecc.) fino all’ammissione all’università fuori concorso e senza prove
supplementari. L’Olimpiade panrussa di lingua italiana si svolge dal 2015 in 19
regioni della Federazione Russa. I ragazzi devono svolgere diversi compiti:
ascoltare un testo e rispondere alle relative domande, compilare un test lessicogrammaticale, rispondere a domande relative alla Storia, alla Geografia e alla
Cultura italiana. I ragazzi più grandi devono anche scrivere un saggio in italiano
sull’argomento che gli viene assegnato.
Sebbene soltanto l’introduzione dell’Esame Unico di Stato in italiano significhi il suo
definitivo riconoscimento all’interno del sistema russo d’istruzione scolastica,
tuttavia gli studenti russi di varie età anche adesso possono comunque sostenere un
esame per l’ottenimento di un certificato che confermi la loro competenza linguistica.
Di solito gli esami di certificazione si svolgono presso istituti o associazioni che
organizzano corsi di italiano o presso scuole di lingua. Per esempio, l’Istituto italiano
di cultura a Mosca offre una vasta gamma di corsi generali e specialistici (italiano
commerciale, italiano attraverso le canzoni d’autore, conversazione, italiano
attraverso il cinema, ecc.), tra cui il corso di preparazione all’esame CILS
(Certificazione di italiano come lingua straniera) promosso dall’Università per
Stranieri di Siena. Come alternativa è riconosciuto l’esame CELI (Certificati di
conoscenza della lingua italiana) promosso dall’Università per Stranieri di Perugia.
Ad esempio, a Mosca il Centro italiano (una scuola privata di lingue specializzata
nell’insegnamento dell’italiano) dal 2010 organizza sessioni di esami per ottenere
questo tipo di certificazione. Infine, c’è l’esame PLIDA (Progetto Lingua Italiana
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Dante Alighieri) promosso dalla Società Dante Alighieri, presso le cui sedi sono attivi
centri di certificazione.
Abbiamo già menzionato scuole e corsi di lingua, sia pubblici sia privati, che
svolgono un ruolo importantissimo nella diffusione dell’italiano. Accanto alle
scuole che offrono esclusivamente corsi di lingua di vari livelli, ci sono quelle che
cercano di variare l’offerta e di accompagnare l’insegnamento con varie attività
culturali. Spesso accanto ai corsi ordinari o intensivi per adulti si organizzano
corsi specialistici (italiano attraverso il cinema, italiano attraverso le canzoni,
italiano commerciale, ecc.) oppure corsi per bambini e adolescenti. Anche la
Scuola italiana “Italo Calvino” a Mosca, da alcuni anni, ha avviato il progetto
“Pinocchio”. Nato come progetto per i figli degli italiani residenti all’estero, col
tempo si è trasformato in un progetto rivolto anche ai bambini di famiglie miste
e quelli russofoni, tra i 4 e i 15 anni.
Nel caratterizzare la diffusione dell’italiano in Russia non si possono trascurare le
associazioni professionali e i progetti culturali che stimolano notevolmente lo
studio dell’italiano. Innanzitutto, va menzionata l’Associazione degli Insegnanti
di Lingua Italiana (AILI): questa associazione, nata nel 2014, unisce i docenti di
lingua che insegnano nelle università, nelle scuole pubbliche, nei corsi di lingua o
in privato. L’associazione, con sede a Mosca e filiali a San Pietroburgo e a
Ekaterinburg, svolge un’intensa attività: seminari e master-class, tavole rotonde,
corsi di aggiornamento. Tra gli obiettivi dell’associazione vi è quello di garantire
ai docenti il life-long learning, facendo conoscere ai suoi membri nuovi metodi,
manuali e mezzi didattici proposti dagli specialisti italiani in glottodidattica,
senza tralasciare i materiali prodotti dai docenti russi. Infatti, in Russia c’è
un’ottima scuola di glottodidattica, basata sullo studio tipologico e contrastivo
delle lingue, il che permette ai docenti di preparare materiali ad hoc, tenendo
presente le esigenze e le difficoltà concrete che incontrano i russofoni
nell’apprendimento dell’italiano.
Tra le altre iniziative, va menzionato il premio “Raduga” (“Arcobaleno”),
promosso dall’Istituto Universitario di Letteratura M. Gorkij (Mosca) insieme
all’Associazione “Conoscere Eurasia” (Verona). Il concorso, che prevede un
premio in denaro, si svolge ogni anno. Una sua nomination è riservata ai
traduttori esordienti (dai 18 ai 35 anni) che fanno i primi passi nell’arte della
traduzione. La solenne cerimonia di premiazione si svolge a turno in Italia e in
Russia e le opere dei finalisti vengono pubblicate in un almanacco bilingue diffuso
nei due paesi. Il concorso è aperto non solo ai giovani professionisti o studenti di
traduzione, ma a tutti quelli che imparano l’italiano e provano interesse per
questo difficile mestiere.
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In tale breve panorama non possiamo trascurare il crescente fenomeno della
diffusione dell’italiano via internet. Ormai ci sono numerosi siti dove si
incontrano professionisti e amatori per discutere i problemi della grammatica
italiana, dei vari linguaggi settoriali, dei dialetti, dei manuali e dei corsi per
studenti, della letteratura, dell’attività di singoli autori, cantanti, ecc. Così, per
esempio, i frequentatori del sito dedicato ad Adriano Celentano, cantante italiano
molto amato e popolare in Russia, possono cimentarsi nella traduzione dei testi
delle sue canzoni. Altri siti sono rivolti a un pubblico più specialistico: per
esempio, il sito “Gorod perevodčikov” (“La città dei traduttori”), che ha
compiuto recentemente 16 anni e che ospita anche un forum dedicato alla
traduzione dall’italiano in russo e viceversa. Tra i progetti di maggiore successo
realizzati negli ultimi anni si deve menzionare il sito “Italiano ConTesti”, che
contiene materiali sulla lingua e sulla cultura italiana di vario grado di difficoltà
linguistica. Il sito è rivolto a un pubblico russo che padroneggia abbastanza
l’italiano ed è in grado di utilizzare materiali autentici con un minimo di
commento e di spiegazione. Particolare attenzione è rivolta alla canzone e alla
letteratura italiana, soprattutto alla poesia, e, naturalmente, alle arti figurative
che da sempre stimolano l’interesse per il Bel Paese.
Infine, vanno nominati i tradizionali centri di attrazione per gli amanti dell’Italia:
gli Istituti italiani di cultura e i Comitati locali della Società “Dante Alighieri”.
Queste istituzioni, che per molti versi sono complementari, offrono ricchi
programmi di attività culturali come mostre, concerti, conferenze, presentazioni
di libri, proiezioni di film. Sono eventi rivolti al pubblico sia italofono che
russofono. In questo modo si mantengono le tradizioni e si offrono spunti sempre
nuovi per i frequentatori dell’IIC o della “Dante Alighieri”. Infatti, alla fine delle
manifestazioni culturali c’è sempre qualcuno tra il pubblico che chiede: “Mi piace
tanto la lingua italiana. Dove potrei impararla?”
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EUROPA
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Russia
Le attività del Comitato di Mosca, già delineate in premessa, riguardano anche
l o ga izzazio e di o si di li gua e ultu a italia a, he si s olgo o t a i esi di
settembre e giugno. Le lezioni, che vengono avviate con un numero minimo previsto
di partecipa ti, off o o l o asio e di studia e la ost a li gua i
i o t i e sili,
per tre ore accademiche ciascuno, con docenti laureati in lingua italiana e
ad eli gua. Si off o o a he o si spe ialisti i pe l italia o del o
e io, della
musica (rivolti a musicisti), per storici d'arte e, in base alla richieste, anche presso le
aziende operanti in Russia.
Nel mese di febbraio 2016 il Comitato ha organizzato, presso la Biblioteca centrale,
un concerto di musiche da camera con brani di compositori italiani e francesi.
L e e to, he fa e a pa te del i lo Salotto usi ale italia o , stato ealizzato
dall Istituto italia o di Cultu a di Mos a i olla o azio e o il Co itato della Da te,
e, introdotto dal musicologo Grigorij Rimko, ha visto la partecipazione di Evdokija
Ionina al violino, Elena Skvortsova al violoncello e Ljubov Gromoglasova al
pianoforte. Tra gli eventi musicali, si segnala quello di dicembre con i solisti del
Teatro–Studio Lirico "S. S. Prokofiev" (diretti dalla professoressa Elisaveta Novikova),
che hanno animato la serata vocale "Salotto musicale italiano".
A he l a te italia a spi a t a le atti it del Co itato di Mos a, o i iziati e o e
quella del 26 marzo 2016, proposta per il 750° anniversario della nascita di Giotto di
Bondone, con una conferenza a cura del prof. I. Tuchkov, preside della facoltà di
sto ia dell NGU U i e sit Statale di Mos a Lo o oso .
Diverse mostre, come quella del 19 agosto per la ricorrenza dei 25 anni dalla
ricostituzione, sono state organizzate dal Co itato.
a i i sie e ha p oposto
una mostra dedicata alla ricorrenza, con la proiezione di filmati su Torquato Tasso,
Giacomo Leopardi e sui violini di Cremona. Una mostra più ampia, presso il
Ma eggio di Mos a, i titolata Buo gio o, Italia! stata dedi ata all i o t o f a
la ultu a italia a e uella ussa; du ata gio i o lo s opo di p o uo e e lo
sviluppo della cooperazione culturale internazionale e riavvicinamento delle culture,
popoli e paesi . S ie za e ist uzio e, oda, tu is o e cinema, cucina italiana e
progettazione condivisa tra imprenditori italiani e russi sono stati i temi conduttori
dell e e to. O ga izzata dalla Fu i a degli Espo e ti della Cultu a p esso la Du a di
Mosca, con il sostegno della Duma e del Governo cittadino, la mostra ha visto la
partecipazione del Comitato alle attività di una giornata in cui la presidente, Marina
Millerova, ha presentato le attività della Dante e introdotto la proiezione di alcuni
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a ti del p ogetto i e atog afi o Ma ato a I fe ale , p i a pa te di I iaggio
o Da te . La oda stata p otago ista della se ata Sa ato italia o , il otto e,
quando Ekaterina Matveeva ha presentato i risultati della collaborazione tra
AltaRo a e MKMM
o o so os o ita dedi ato alla oda giovanile),
discutendo con i presenti della possibilità di dare vita ad ulteriori forme di
coprogettazione culturale italo-russa. È stato proiettato "Romanzo di un giovane
povero", con Alberto Sordi e Isabella Ferrari, nel ciclo dedicato a Ettore Scola nel
nome del grande cinema italiano.
Ancora in Russia, ma a Rostov sul Don, dove il Comitato locale ha promosso un altro
evento di cinema: tra il 6 e il 13 aprile 2016 è stato realizzato il Festival
cinematografico RIFF (Russia Italia Film Festival) con le più recenti opere dei registi
italia i. La Da te di Rosto
stata t a i p o oto i dell e e to. U a lezio e di
letteratura, a cura del dottor Giovanni Perrino, ha occupato due giornate nel mese
di aprile. Parlando di letteratura italiana contemporanea (Umberto Eco, Alessandro
Baricco, Andrea Camilleri) e poi – per i soci Dante e per gli studenti delle facoltà di
Lettere delle Università e istituzioni scolastiche di Rostov – della Lette atu a ussa
el pa o a a edito iale italia o , Pe i o ha esso i
elazio e diretta la
produzione letteraria dei due paesi, nei loro legami storici. Anche a San Pietroburgo,
il Comitato locale ha collaborato con Elitalia e RHGA, proponendo la declinazione del
te a del deside io egli a iti della lette atu a, dell a te figu ativa, della musica
e del teatro, con diversi ospiti.
Gemellaggi a Togliatti
Il Comitato di Togliatti si è reso protagonista di una serie di iniziative per la Settimana
della cucina italiana nel mondo promossa dagli italiani Ministero degli Esteri,
Ministe o dell Ag i oltu a, Mi iste o dell Ist uzio e, o il oi olgi e to di
Ambasciate e Consolati Italiani e della società Dante Alighieri. Tra le altre attività
segnaliamo poi un gemellaggio con il Comune e la Provincia di Piacenza, che – grazie
alla Dante di Togliatti operante nella regione di Samara, ha promosso un calendario
ricco di eventi tra arte ed enogastronomia, con la promozione di mostre come quella
della pittrice di Cortemaggiore Chiara Belloni, lezioni e dimostrazioni di tecniche
pittoriche. Esposta a he a he u a ost a sui
a i dell U it d Italia, ealizzata
da Assoagriturismi, con una tavola dedicata esclusivamente ai fatti risorgimentali di
Piacenza, e la presentazione – in anteprima in territorio russo – del film
Togliatti g ad op odotto dalla Rai e vincitore del premio Cipputi al Torino film
Festival, del regista Federico Schiavi. Il film racconta, con interviste a personaggi russi
e italiani, la storia della costruzione della fabbrica realizzata dalla FIAT alla fine degli
a i
a Togliattigrad.
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AFRICA E MEDIO ORIENTE
L'italiano, una lingua privilegiata nel mondo arabo 
Hussein Mahmoud
Università del Cairo per le Scienze e la Tecnologia

Gli studiosi delle lingue conoscono un certo innamoramento della lingua, che ti
accompagna in tutte le condizioni e le situazioni, non ti abbandona e non ti
tradisce, se non raramente. Ma la lingua è anche un mezzo di comunicazione: la
conoscenza della lingua italiana, come lingua straniera, ti apre tutto il mondo
italiano. Su Facebook, tra 3000 amici circa, conto almeno 2000 amici italofoni.
Alcuni lo sono solo perché condividono con me la conoscenza della lingua italiana.
Nella bibliografia delle opere italiane tradotte in arabo (vd. Appendice 2 di questo
volume) si avverte la necessità del trasferimento della cultura italiana al mondo
arabo che assume oggigiorno un’importanza assai maggiore rispetto a tutti i
tempi passati. Le opere riportate sono circa 29052, La data più antica di queste
traduzioni risale al 1922. La domanda di cultura italiana è aumentata
sensibilmente, negli ultimi anni: una domanda che non è ancora soddisfatta e che
ha bisogno di più risposte; come sempre, devono anche essere aumentati gli sforzi
per tradurre opere italiane in arabo. Da 1922 fino al 1972, cioè in un arco di tempo
di 50 anni, si sono tradotte poco più di cinquanta opere, con una media di una
ogni anno, mentre nella media degli ultimi anni si arriva ad un’opera al mese.
Ci sono autori “fortunati" che hanno avuto successo nel mondo arabo, lo
testimonia il numero elevato delle traduzioni delle loro opere. Si può dire che il
primo autore italiano per gli arabi è Italo Calvino che, tradotto 23 volte, ha
superato il primato di Alberto Moravia (22 volte tradotto), che per tanto tempo
è rimasto l’autore italiano preferito per il gusto degli arabi in generale, gli egiziani
in particolare. Tra i grandi risulta anche Pirandello, tradotto 21 volte, che ha
influenzato molto il teatro egiziano (Tawfique el Hakim e Yosef Idris in
particolare). Queste sono le cifre del fenomeno. È curioso, però, che le fortune di
certi scrittori si eguaglino, come Dante Alighieri, Umberto Eco e Alessandro
Baricco, tradotti 7 volte in arabo, preceduti però da Tabucchi, che è stato
tradotto 9 volte. Gli “sfortunati” sono tanti, tra i quali grandi nomi come
Petrarca (quattro volte) e Boccaccio. Mentre il Decameron è stato interamente
tradotto quest’anno per la prima volta direttamente dall'italiano, mentre in
precedenza era stato tradotto attraverso la versione spagnola, il Canzoniere,
invece, non è stato goduto e ammirato dal pubblico arabo, se non solo
52
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parzialmente attraverso le poesie tradotte da Salama Soliman, Suzanne Iskander
e Samir Morqos.
Ci sono anche altre opere “fortunate”, cioè tradotte più di una volta, come la
Divina Commedia (tradotta tre volte). Così anche Il nome della rosa, Il notturno
indiano e La testa perduta di Damasceno Monteiro di Tabucchi, Il visconte
dimezzato e Il barone rampante di Calvino, che sono state tradotte due volte.
Quindi le opere italiane di narrativa tradotte in arabo non sono poche (quasi la
metà del totale dei libri tradotti), e hanno avuto una certa influenza sulla
narrativa araba. Un grande influsso della critica italiana si esprime sulla
narrativa egiziana, partendo da Croce, passando a Calvino e finendo con Eco.
Questi tre intellettuali italiani sono profondamente studiati, in particolare per le
parti del loro pensiero che riguardano l'estetica e l'arte narrativa.
Tanti paesi arabi investono oggigiorno con grande impegno in progetti di
traduzione, che includono traduzioni da numerose lingue del mondo, tra cui
l'italiano, come i centri che sono sorti nei paesi del Libano, del Marocco, degli
Emirati Arabi (Kalima) e soprattutto in Egitto (The National Center for
Translation).
L’Italia dovrà, dunque, avere un ruolo da giocare nella realizzazione di uno spazio
di conoscenza comune tra l'Europa e il mondo arabo se entrambi possiedono la
stessa visione e condividono la stessa strategia per l'attuazione e il sostegno delle
traduzioni dall'italiano in arabo e viceversa. Un elemento fondamentale di questa
strategia è il sostegno all'insegnamento della lingua italiana nel mondo arabo.
Il numero di coloro che studiano lingue straniere nel mondo arabo è in crescita,
già da molto tempo, sia per il fatto che il mercato di lavoro lo richiede o perché la
lingua araba, per la sua natura e la sua complessità, anche storica, non garantisce
un lavoro al di fuori della zona araba, dove l'immigrazione diventa sempre di più
l'unico passaggio aperto per chi cerca una fortuna diversa. La questione
dell'apprendimento delle lingue straniere assume un'ulteriore dimensione,
rappresentata da fenomeni di “snobismo”, dagli effetti della globalizzazione e
dalla presenza sempre più fitta delle multinazionali come principali datori di
lavoro nell'area mediterranea e quella del Golfo Arabico.
In tale contesto, anche l’insegnamento dell'italiano è cresciuto, per tanti motivi,
ma soprattutto per le grandi opportunità che l'Italia offre nel contesto sociale,
economico e culturale nella zona araba, che ha in comune con l'Italia un
patrimonio civile molto vasto e variegato. Secondo le statistiche pubblicate dal
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Libro Bianco del Ministero degli Affari esteri italiano, che riassume gli sforzi e i
risultati degli Stati Generali della lingua italiana nel mondo (Firenze, 2016),
l’insegnamento dell’italiano nelle scuole e nelle università arabe ha una storia
lunga e disomogenea da un paese all’altro: Se al Cairo l’università di “Ain Shams”
ha festeggiato nel 2013 cinquant’anni di italianistica (con oltre 2.000 studenti), in
altri paesi arabi l’insegnamento della lingua italiana è molto più recente, anche se
si registra un maggiore interesse da parte degli studenti che vogliono imparare la
nostra lingua, come, ad esempio, negli Emirati Arabi Uniti, in Algeria o in Marocco.
Da allora sono aumentati ancora di più gli studenti della lingua italiana nel
mondo, come ad esempio in Egitto, dove si sono inaugurate nuove cattedre di
italiano nel sud e nel nord del paese, e nonostante i problemi vari di cui soffre
l'insegnamento della lingua di Dante in certi paesi dove c’è concorrenza tra le
varie lingue e culture per conquistare aree geografico-culturali molto importanti
sia per l'Occidente che per l'Oriente (Giappone, India, Cina, per esempio).
I problemi per l’italofonia in quest’area non sono nuovi, ma in parte attendono
ancora una soluzione. La formazione di personale qualificato per la didattica
dell’italiano sarebbe un primo passo, così come la selezione stringente di
insegnanti per le diverse classi di insegnamento. Le strutture e imeziz disponibili
sono un altro strumento fondamentale per la promozione dell’italofonia nel
mondo arabo. Fondamentale la presenza di italiani, madrelingua, per aiutare gli
studenti a imparare le competenze linguistiche di base e praticare i modi
culturalmente diversi della comunicazione linguistica, interpersonale e professionale.
In affiancamento alle istituzioni, anche tante università hanno stipulato accordi
bilaterali con le università italiane basati sul principio della reciprocità. Sono
accordi molti utili nel rafforzare le relazioni culturali e lo scambio di studenti e
docenti e la partecipazione nei diversi eventi scientifici e culturali nei due paesi.
Bisogna, però, affermare che rispetto alle altre istituzioni culturali europee in
questa zona quelle italiane sono ancora poco presenti. Cito ancora e a conferma,
dal libro bianco del MAECI: “Molte istituzioni arabe si lamentano di essere
totalmente ignorate dalle istituzioni italiane, rispetto a quanto fanno le altre
istituzioni europee presenti sul posto”.
La disponibilità di libri italiani è e rimane un grosso problema per i cittadini dei
paesi meno ricchi nella zona (lo Yemen e l'Egitto per esempio). I libri italiani che
arrivano in questi mercati sono pochissimi, inadatti e molto costosi. Sarà dunque
auspicabile e benvenuto un progetto sistematico di promozione della cultura del
libro italiano che, più ampio, sia esplicitamente destinato ai Paesi del mondo arabo.
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L'italiano in Egitto53
Ora facciamo una rassegna rapida sullo stato della lingua italiana in alcuni paesi
arabi cominciando con l'Egitto dove l'insegnamento della lingua italiana si è
sviluppato molto negli ultimi anni grazie alle relazioni bilaterali tra i due paesi.
L'italiano è stato inserito non solo nella scuola secondaria, come una lingua
straniera che può essere studiata per due anni a scelta libera dello studente, ma si
può trovare anche all'università: almeno 5 le università pubbliche nelle quali si
può studiare italiano: di Ain Shams, del Cairo, di Helwan, del Minia e di Luxor
oltre ad due università private, sempre al Cairo (università di Misr per le Scienze
e Tecnologie "MUST" e Badr University in Cairo "BUC", dove si offre una laurea
in italianistica con un programma moderno che risponde ai criteri occidentali.
I programmi di laurea sono quasi tutti in lingua e letteratura italiana, con
successivi studi superiori e specializzazioni, il magistero e il dottorato, o in
linguistica o in letteratura o in traduzione. Inoltre ci sono tanti istituti privati che
tengono lezioni e corsi per insegnare la lingua italiana, ma si può dire che in questo
caso l'italiano si insegna con minore approfondimento perché l'apprendente lo
studia per obiettivi specifici o per passatempo, non per laurearsi in lingua italiana.
Ben 132 mila persone studiano l’italiano nelle diverse fasi dell’istruzione pubblica
in Egitto. La maggior parte di loro frequentano il liceo. La domanda dell’italiano
aumenta in modo sensibile, per diversi motivi, tra cui la possibilità di trovare
lavoro nelle diverse aziende italiane che operano in Egitto, il lavoro nel settore del
turismo, dove i turisti italiani sono i secondi maggiori in numero dopo i tedeschi,
nell’industria della telecomunicazione dove Il Cairo diventa una sede preferita dei
call center delle multinazionali. Da non ignorare anche il movimento crescente
della traduzione dall’italiano in arabo. L’italiano che si studia in Egitto è quello
standard, ovvero un italiano senza accento, che funziona sempre come un mezzo
di comunicazione efficace tra gli italiani e gli egiziani. L’esperienza
dell’insegnamento dell’italiano per gli egiziani è partita sempre dalle lezioni dei
grandi italianisti egiziani che operano sul territorio sin dal 1956, specialmente
quelli della facoltà di Alsun (lingue, in arabo), che fa parte ora dell’università di
Ain Shams, tra cui ricordiamo Salama M. Soliman (Hurghada, 24 febbraio 1939
– Il Cairo, 2 agosto 2003), il traduttore di quasi tutte le opere di Edoardo De
Flippo in arabo e Moheb Saad, scomparso di recente, il principale traduttore del
libro di M. Amari, Storia dei musulmani di Sicilia (Le Monnier, 2014). Il
programma della laurea in italianistica prevede l’insegnamento della lingua
53 Le

informazioni di base in questa parte e le parti seguenti sono estratte dal rapporto
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italiana tramite corsi intensivi che durano due anni, poi si comincia ad accedere
alle grandi opere in tutti a campi, essenzialmente la letteratura, a partire da
Dante fino a più moderni scrittori e poeti italiani. Uno dei problemi maggiori che
il docente di italiano affronta in Egitto è quello di trovare un libro di testo buono
e intelligente da usare in classe. Molti manuali didattici disponibili in Egitto sono
pensati per i bambini o hanno contenuti infantili e le riduzioni dei libri letterari
disponibili appaiono superficiali.
Nel programma che ho preparato per la nuovissima cattedra di italianistica ho
cercato di evitare questi problemi, adottando un metodo sperimentale che mira a
guidare lo studente per metterlo in grado di leggere e scrivere bene l’italiano, poi
studia tutte le altre materie nello stesso modo e con gli stessi manuali che un
italiano madrelingua può utilizzare. Mancano però, al Cairo, librerie che vendano
libri italiani a buon mercato, un fattore importante vista la sofferente condizione
economica della popolazione.

L'italiano in Marocco54
L'unico IIC si trova a Rabat, la capitale, dove si insegna l’italiano da quando fu
inaugurato nel 1971. Per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano nelle
università marocchine, i primi corsi di lingua e cultura italiana furono attivati
rispettivamente nel 1986 all’Università di Rabat e nel 1987 all’Università di
Casablanca. Nell’anno accademico 2001-2002 è stato, inoltre, aperto il
Dipartimento di italianistica presso la facoltà di Lettere e Scienze Umane
dell’Università Mohamed V. Nell’ambito degli accordi bilaterali tra il Marocco e
l’Italia, nell’anno scolastico 1993-1994 il Ministero dell’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique
ha inserito l’italiano nei programmi curriculari in 20 scuole superiori del Regno.
Attualmente l’italiano viene insegnato in 32 scuole medie, 51 licei, in un
dipartimento presso la Facoltà di Lettere e Scienze Umane dell’Università
Mohammed V di Rabat, un dipartimento presso la Facoltà di Lettere e Scienze
Umane dell’Università Hassan II di Casablanca, parecchie università (dove si
insegna l’italiano come lingua complementare) oltre al Centre Régional des
Métiers de l’Education et de la Formation (CRMEF ex CPR) di Rabat e Ecole
Normale Superieure (ENS) di Rabat.

Tutte le informazioni in questo capitolo ha fonte nel Fonte: Boussetta (2006) (adattamento
2013) e tramite la disponibilità amichevole di uno degli esponenti dell'italianistica in Marocco,
cioè prof. Mohamed Mokhtari.
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Gli studenti iscritti ai corsi di lingua italiana sono attualmente intorno alle 3.500
unità in tutte le 51 scuole superiori del Regno. Pochi studenti, però, dopo la
maturità si iscrivono a uno dei due dipartimenti di italianistica sopra nominati .
Gli insegnanti d’italiano nei licei locali attualmente sono 50, e tutti marocchini.
Quasi tutti sono laureati in lettere ed hanno una formazione in didattica
dell’italiano come lingua straniera. Per il loro aggiornamento, previsto anche
dagli accordi culturali tra l’Italia e il Marocco, vengono organizzati corsi in loco
tenuti da esperti in didattica dell’italiano a stranieri o esperti nel campo letterario.
Dal 2005 è obbligatoria una laurea in italianistica per poter accedere al corso di
formazione all’ENS e due anni di formazione presso lo stesso dipartimento per
accedere al corso di formazione per docenti di scuola media al CPR di Rabat. Dal
2012 la formazione di docenti di licei e quelli di scuola media è stata affidata a un
nuovo centro nominato CRMEF (Centre Régional des Métiers de l’Education et
de la Formation). Sono ammessi ai corsi di formazione presso il CRMEF coloro
che hanno il titolo di laurea o equipollente.

L'italiano in Algeria55
La diffusione della lingua italiana nell’area è sostenuta dal MAECI, sin dal 2004,
grazie ad un programma di contributi e di borse che a sostegno dell’insegnamento
dell’italiano in 27 scuole algerine tra Scuole Medie e Licei; un ottimo traguardo è
stato raggiunto nell’anno scolastico 2013/2014, con l’introduzione della lingua
italiana tra le materie curricolari nei licei algerini, come LV3, al pari della lingua
spagnola e tedesca. Dai recenti sondaggi effettuati si evince che circa 4.449
studenti hanno iniziato nel 2013 lo studio della lingua italiana in 143 licei algerini
con una forte concentrazione nelle regioni ad est di Algeri.
Lo studio della lingua italiana è presente altresì nelle Università di Algeri, Blida
e Annaba con tre Dipartimenti di lingua e cultura italiana, con corsi di studio di
tre anni (laurea breve LMD), di master e dottorato.

L'italiano in Tunisia
Sono 58.000 gli studenti liceali tunisini che studiano italiano e 3.500 universitari
sono iscritti ai corsi di laurea in italianistica; 2.000 studenti frequentano i corsi di
italiano all’Istituto italiano di cultura e alla Dante Alighieri. 56
Vedi il sito dell'ambasciata italiana in Algeria
http://www.ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/it/informazioni_e_servizi/
56 Francesca Rotta Gentile, Italiano fuori dall’Italia: il caso della Tunisia, vedi il sito:
http://www.ilcorriereditunisi.it/default.asp?id=29&mnu=29&ACT=5&content=508
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Hichem Saïd, Ispettore coordinatore di lingua italiana in Tunisi 57 spiega la
situazione della lingua italiana in Tunisia, partendo dalla storia fino allo stato
attuale affermando che qui, come nei tanti altri paesi del bacino mediterraneo,
l’insegnamento della lingua italiana si sta propagando. La Tunisia ha sempre
dimostrato un grande interesse per lo studio delle lingue straniere (oltre
all’inglese, lingua universale, e al francese considerato seconda lingua ufficiale del
paese dopo l’arabo) specie negli istituti privati o nell’Istituto Bourguiba School
in cui si organizzano corsi serali in varie lingue. Per quello che riguarda
l’insegnamento dell’italiano in Tunisia, bisogna risalire alla seconda metà degli
anni ’60 quando la lingua italiana fu inserita nei licei come materia degli ultimi
quattro anni (a quell’epoca al liceo si studiava per 7 anni e non esistevano le scuole
medie). L’allievo doveva scegliere una sola lingua tra quattro possibilità: l’inglese,
lo spagnolo, l’italiano o il tedesco. Per la maggior parte degli studenti dover
scegliere una sola lingua era molto difficile. Per molti di loro era illogico non poter
studiare mai l’inglese, una volta deciso che l’italiano sarebbe stata la materia
base. Di conseguenza solo un numero molto ridotto di allievi optavano
per l’italiano, che si studiava solamente in due licei in tutto il paese.
Questa situazione è rimasta immutata fino al 1989, anno in cui il governo decise
di inserire l’insegnamento di quelle oggi dette “lingue terze” in tutti i licei del
paese. Queste lingue sono considerate lingue opzionali cioè si studiano negli ultimi
tre anni e nei tre livelli di A1, A2 e B1. Questa decisione ha permesso però a
migliaia di studenti tunisini di avvicinarsi alla lingua di Dante. In Tunisia
l’interesse verso la lingua e la cultura italiana è notevolmente aumentato, sia a
scuola che a livello universitario.
Secondo l’Istituto Italiano di Cultura tunisino, la lingua italiana è insegnata in
quasi 300 licei, dove è lingua opzionale negli ultimi due anni del ciclo secondario.
Nel 2007 è stata scelta come lingua straniera da 56.000 studenti, di questi circa la
metà hanno affrontato e superato la prova di lingua italiana nel corso degli esami
di maturità. Attualmente vi sono più di 500 docenti tunisini laureati e abilitati
all’insegnamento della lingua italiana, per i quali l’IIC organizza specifici corsi di
aggiornamento in collaborazione con il Ministero dell’Educazione e della
Formazione tunisino. L’insegnamento della lingua italiana viene impartito in sei
delle dieci università presenti nel paese e nel 2008-2009 il numero di iscritti ai corsi
era pari a circa 3.500 studenti.
Tra l’altro l’università La Manouba ha anche attivato un Master e un Dottorato
in italianistica. La Società Dante Alighieri è attiva nel paese dal 1892 e dagli
57
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anni’60, i programmi della RAI sono ricevuti in tutto il territorio nazionale grazie
a un accordo col governo tunisino. Si aggiungono anche il programma radiofonico
“Tunisi internazionale radiofonica” e «Il Corriere di Tunisi», giornale
quindicinale disponibile anche on line.

L'italiano in Libia
La Libia fu colonia italiana dal 1934 fino al Trattato di Pace firmato nel 1947
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In Libia sono tuttora presenti diversi
residenti italo-libici che parlano l'italiano, conoscono l'arabo come seconda lingua
e sono cattolici italo-libici; questi ultimi sono perfettamente integrati nella società
libica, la maggior parte di loro sono bilingui e parlano bene l'arabo anche se lo
alternano con parole italiane.
Il numero degli studenti di italiano in Libia si aggira attorno alle 669 persone, tra
cui 398 universitari e 271 che frequentano i corsi della Dante Alighieri; alcuni
corsi però sono stati temporaneamente sospesi, nell'ultimo periodo. I corsi di
italiano, malgrado le difficoltà, sono ripresi nelle università di Tripoli e Benghazi.

L'italiano in Giordania
Secondo le informazioni inoltrate dall'amico, prof. Mahmoud Jaran, che si è anche
informato presso l'Ambasciata italiana a Amman, per l’anno accademico
2015/2016) si hanno in Giordania:
- 154 iscritti ai corsi di italiano della Yarmouk University;
- 140 studenti alla Al Al-Bayt University;
- 252 studenti specialisti di italiano alla Jordan University;
- 40 studenti alla American University of Madaba (Aum University);
- 80 studenti alla Hashemite University;
- 205 studenti alla Terrasancta College.
Una collaborazione costante tra le istituzioni che offrono corsi d'italiano in
Giordania e le università italiane garantisce l'aggiornamento delle conoscenze dei
docenti giordani, impegnati seriamente nelle loro ricerche linguistiche.
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AFRICA E MEDIO ORIENTE
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Africa e Medio Oriente
I Co itati dell a ea edio ie tale e edite a ea st uttu a o le lo o atti it per la
nella promozione della lingua e della cultura italiane attraverso iniziative come
quelle realizzate dal Comitato di Amman, in Giordania, che propone anche
attraverso mostre rivolte agli artisti locali. Me o ia e Pes i , per esempio,
o ga izzata el ese di ap ile o ope e dell a tista giordano Mohammad Abu Afefa,
è stata il primo evento della Dante di Amman pensato per promuovere e sostenere
i giovani talenti locali. A he la usi a, o le selezio i dell Eu o o Choi ape te a
cantanti amatoriali che intendono migliorare le proprie capacità linguistiche
att a e so il a to u o asio e pe p o uo e e la ost a li gua. Il p ogetto
soste uto dall U io e eu opea, dall Istituto eu opeo di ultu a i Gio da ia e dai
principali istituti di insegnamento e promozione linguistica dei Paesi europei.
Co l i o t o Do e alla Da te , o ga izzato a a zo o lettu a di a i e sto ie
di successo di donne arabe e italiane, si è aperta la stagione degli incontri a tema
letterario. In occasione della visita in Giordania della scrittrice Simonetta Agnello
Ho
ap ile , il Co itato ha ealizzato e ospitato l i o t o La Si ilia, pu to di
i o t o del i o e della ultu a del Medite a eo del sud . L e e to si s olto
p esso il gia di o della Da te Alighie i i olla o azio e o l A as iata italiana,
app ese tata dall A as iato e Gio a i B auzzi e dalla sig o a Alessandra Brauzzi,
Presidente onorario del Co itato. T a gli i o t i dell a o ise ati alla lette atu a,
si segnala anche quello con la scrittrice italo–cinese Bamboo Hirst, ospite (a ottobre)
di u i o t o o ga izzato o l A as iata d Italia. L A as iato e Gio a i B auzzi
ha aperto i lavori, spiegando che la scelta dello pseudonimo Bamboo, è dovuta alle
p op iet dell a usto he si piega a o si spezza, i hia a le p o e difficili che
l aut i e ha do uto aff o ta e el o so della sua ita , dall a i o i Italia – da sola –
al lavoro nel campo della moda e alla successiva carriera da scrittrice. L i o t o t a
Italia e Cina spicca come tema importante, tra quelli organizzati nel 2016, anche
presso la Sede Centrale della Dante Alighieri. La giornalista e scrittrice Paola Caridi ha
partecipato a un incontro dal titolo "Arabi invisibili – diario di una giornalista mediterranea
dagli occhi azzurri", ispirato ai contenuti del libro Arabi invisibili (Feltrinelli, 2007) basato
sulla lunga esperienza della scrittrice in Paesi del Medio Oriente. Il libro, che ha vinto il
Premio Capalbio 2008, intende contrastare il pregiudizio.
Made in Italy
Il tema fondametnale del made in Italy è approdato in Giordania in collaborazione
tra il Comitato e Darwazeh Motors, locale agente Vespa, che ha organizzato una
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caccia al tesoro per le vie di Amman. Nata come attività di raccolta fondi, l i iziati a
invita a scoprire la città attraverso giochi, enigmi, indizi e prove da superare
seguendo un percorso snodato in diverse zone della città, che ha messo in luce la
presenza in Giordania dell Italia di oggi e del passato, testi o iata dalle i ide t a e
delle eccellenze del nostro Paese. Tra i premi in palio per i concorrenti, una Vespa
GST, un pernottamento ad Aqaba, una cena in un ristorante italiano, sconti per i corsi
di italiano alla Dante.
E proprio i corsi di italiano, grazie alla presenza di docenti madrelingua, sono al
e t o dell offe ta formativa del Comitato. Da agosto a ottobre in particolare sono
stati avviati corsi per aspiranti studenti, alcuni dei quali erano già stati messi in
condizione di provare la loro competenza in italiano, nel corso di una giornata a porte
aperte, il 26 ottobre, per poi scegliere il livello di corso più adeguato.
Tra scuole e giornali, la Dante in Egitto
La Da te di Hu ghada i Egitto, p opo e a he u a E o-Kids , s uola italo-egiziana
sul Ma Rosso e a fi e
ha la iato la Gazzetta italo-egizia a , giornale bilingue
arabo e italiano su temi di interesse culturale. La versione bilingue è un utile
strumento per chi voglia misurare la propria conoscenza di entrambe le lingue.
Al Cairo la Dante offre corsi di lingua italiana dal livello base a quello avanzato, con
anche possibilità di fare conversazione, corsi intensivi e prendere lezioni private. Uno
dei due Co itati egizia i, o uello di Alessa d ia d Egitto, ad esse e fo dati,
accoglieva già dopo la Prima guerra mondiale gli studenti di italiano.
Su essi a e te la sezio e Leo a do da Vi i gettò le asi ultu ali pe lezio i
a he d a te e pittu a. Dopo il se o do dopogue a fu o o i augu ate a he le
lezioni di musica, con le attività del Conservatorio Claudio Mo te e di per poi
i olge e l attenzione alla promozione del cinema o di lettura in lingua italiana,
spesso in collaborazione con le istituzioni locali.
Studiare la lingua italiana in Marocco col PLIDA
Dal 2 al 4 dicembre 2016 il Comitato di Casablanca ha ospitato il corso di
aggiornamento PLIDA per insegnanti di italiano LS "Parlare e scrivere in Italiano LS:
competenze e strategie in classe". Il corso, presieduto dalla Presidente del Comitato,
la Dott.ssa Marina Sganga, e tenuto da Silvia Giugni e Sara Di Simone del PLIDA, ha
visto la partecipazione di 21 docenti di università e scuole pubbliche e private
provenienti da Casablanca, Rabat, Marrakesh e altre città del Marocco. Il tema del
corso è stato lo sviluppo delle abilità di produzione orale e di produzione scritta in
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classe. Il Comitato di Casablanca, presente sul territorio da molti anni, rappresenta
una realtà centrale nella tutela e nella diffusione della lingua e della cultura italiana e
organizza, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia e l'Ambasciata di Rabat,
corsi di lingua e numerose manifestazioni culturali a Casablanca e in tutto il paese.
Dopo un periodo di inattività, il 6 dicembre 2016 si è anche inaugurato a Tangeri il
uo o Co itato Da te Alighie i della itt , p esso l Hotel Co ti e tal della Medi a,
mo u e to sto i o. All e e to, p esieduto dal Maest o Jamal Ouassini, Presidente
del Comitato di Tangeri, ha preso la parola Silvia Giugni, responsabile del PLIDA, che
ha portato i saluti e gli auguri del Presidente Andrea Riccardi e del Segretario
Generale Alessandro Masi. Hanno partecipato le istituzioni culturali locali più
prestigiose: il Vice Presidente del Dipartimento di Tangeri -Medina, il direttore
del Goethe Institut, il Direttore del Cervantes, esponenti dell U i e sit di Tangeri, il
Direttore del Museo della Città di Tangeri. La riapertura della Dante è stata salutata
con soddisfazione dalle istituzioni e dagli studenti presenti, che hanno offerto risorse
e spazi per le attività del Comitato, proponendo anche progetti comuni sulla cultura
mediterranea e sulla promozione della lingua italiana. La riapertura del Comitato,
presieduto dal Maestro Oussini, marocchino-italiano, rappresenta la nuova frontiera
dell italia it . L i po ta za della ip esa delle atti it del Co itato di Ta ge i si
determina come occasione di rafforzamento del ruolo della Dante Alighieri nel
bacino del Mediterraneo volto a promuovere e a sostenere scambi e confronti
multiculturali.
In Libano, tra opportunità e sfide
Eccoci ora nella città di Tripoli di Siria, la seconda città del Libano, dopo Beirut.
Collo ata el o d del paese dei ed i , popolata da i a
ila ittadi i li a esi
he a i a o a
ila p e de do i o side azio e l i te a p o i ia , se za te e
conto del numero purtroppo elevatissimo di profughi siriani e palestinesi che sono
stati a olti e a ita o ell a ea u a a ed e t au a a. Il Co itato lo ale
gio a e : fo dato ell agosto del
, ha a iato le sue atti it ell otto e
seguente e conta circa 160 soci studenti. A Tripoli sono presenti, olt e l U i e sit
statale, sette università private. È u affollata meta di studenti fuorisede, che si
trasferiscono dalla provincia per frequentare i corsi.
Ai residenti si aggiungono circa un migliaio di militari facenti parte del contingente
militare di pace di stanza nel Sud del Paese (UNIFIL) che include molti italiani
trasferitisi in Libano, oggi alla seconda o terza generazione. Molti altri, di origine
libanese, hanno acquisito la cittadinanza italiana in seguito a un pregresso periodo
di residenza i Italia , secondo quanto riferisce la Presidente del Comitato Cristina
Foti. Questo diritto viene esteso anche ai coniugi e ai figli. A questo numero
soste uto di italia i o italofo i si i olgo o i o si del Comitato Dante. Anche tra
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i professionisti locali, chi ha conseguito il diploma di laurea in Italia continua a
o side a e l italia o u a li gua ella uale o ti ua e a o u i a e e ad
aggiornarsi nei diversi settori specifici, possibilmente da proporre ai loro figli per il
proseguimento degli studi universitari in Italia.
Di ui l esige za di o si spe ifi i di li gua e ultu a italia a con un numero di
studenti iscritti regolarmente frequentanti i corsi che, nel corso del tempo, è
continuato ad aumentare. Il Comitato si avvale di insegnanti madrelingua e offre
corsi per diverse esigenze, anche a giovani e giovanissimi oltre che agli adulti.
L italia o lingua curricolare anche presso il Lycée Alphonse de Lamartine di Tripoli,
s uola f a ese dipe de te dall AEFE Age e pou l e seig e e t f a çais à
l t a ge , organismo sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri francese) dove
l esa e PLIDA p proposto insieme al baccalauréat, il diploma di scuola superiore
francese. Il Comitato è infatti, fin dalla sua fondazione, un Centro certificatore PLIDA.
Molti studenti desiderano conseguire la certificazione perché intendono studiare
presso le università italiane. Il livello di competenza da loro raggiunto è normalmente
B2. Si accompagnano, a questi corsi di tipo intensivo, anche corsi estensivi per il
raggiungimento del livello PLIDA A1 e A2, B1 e B2. Alcuni studiano anche l italia o
per semplice interesse o per turismo, ma la particolarità del Comitato di Tripoli è la
sua atti it di i seg a e to della li gua italia a a fa o e dell ese ito li a ese.
Queste attività strutturali sono proseguite nel 2016 accanto alla promozione del
Premio Energheia che, con la sua sezione Libano, premia i vincitori con un viaggio in
Italia. Il Comitato di Tripoli
Nel
, spiega C isti a Foti,
stato st etto u accordo fra il Comitato Dante
Alighieri di Tripoli e il Comando del Settore Ovest del contingente italiano UNIFIL
dell ONU, di sta za el Sud del Li a o per corsi di lingua e cultura italiana agli ufficiali
delle Forze Armate Libanesi, al cui termine vengono sostenuti gli esami PLIDA di
livello A1, A2 o B1. Questi corsi – realizzati anche nel 2016 – rientrano tra le attività
s olte dai Cas hi Blu italia i ell a ito della Risoluzio e
delle Nazio i U ite,
he p e ede, t a l alt o, il suppo to alle Fo ze A ate Li a esi . Il Co itato della
Da te di T ipoli l u i o del Paese e i t attie e otti i appo ti di olla o azio e
o l A as iata d Italia a Bei ut e o l Istituto Italia o di Cultu a di Bei ut a a he
o il B itish Cou il e l I stitut f a çais, con il Centro Culturale AZM, con la
Fondazione Safadi e con altre istituzioni di tipo culturale presenti sul territorio.
Anche grazie alle tante collaborazioni, il Comitato offre numerose attività culturali:
organizza concerti di musica classica o recital d a ie d ope a; p o uo e, da o ai sei
anni, il citato P e io lette a io E e gheia , i olla o azio e o l A as iata
d Italia di Bei ut, o l IIC di Bei ut, o il B itish Cou il, o l I stitut f a çais di
Tripoli e con la Fondazione Safadi e promuove l o ga izzazio e del Festi al del Ci e a
Eu opeo i olla o azio e o la delegazio e dell U io e Eu opea di Bei ut. Un
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tradizionale albero di Natale della Dante Alighieri è stato realizzato anche nel 2016, come
ogni anno, presso la Fondazione Safadi in collaborazione con una scuola della zona.
Secondo le informazioni ricevute dal nostro Comitato, gli studenti di Tripoli di Siria
scelgono qui l italia o o e li gua st a ie a pe oti i legati esse zial e te alla
passione e simpatia che questa lingua suscita. Parlare di moda, di cucina, di calcio e
in generale di beni di consumo di qualità, comporta inevitabilmente parlare
italia o . I a po ali e ta e u a pi ola i oluzio e o ai i esse e: l uso della
pastasciutta, in tutte le sue infinite declinazioni, affianca sulle tavole libanesi il riso,
da sempre alimento principe della cucina tradizionale del Paese. La diffusione dei
programmi televisivi in lingua italiana si accompagna a scambi commerciali tramite i
negozi monomarca delle grandi griffe italiane, ma è anche presente un diffuso
fenomeno di imitazione da parte di esercizi dagli improbabili nomi di Bella Sposa ,
u
egozio di a iti da e i o ia, o Belli Capelli , u pa u hie e. I a po
letterario, gli autori classici italiani non sono particolarmente conosciuti o letti; più
diffuso e amato è il cinema. La musica contemporanea, grazie a YouTube e Spotify,
è invece molto conosciuta e diffusa fra i giovani. In particolare sono amati rapper,
cantanti melodiche come Laura Pausini o cantanti he ha o i epe to io d arie
d ope a, o e Lu ia o Pa a otti, o alt i p ofessio isti dell ugola meno noti in Italia.
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AFRICA E MEDIO ORIENTE
La lingua italiana nel panorama plurilingue e multilingue dell’Africa
Gilles Kuitche Talé
Università di Maroua in Camerun e Università degli Studi di Siena
Introduzione
Gli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo svoltisi a Firenze nel 2016
hanno evidenziato una costante crescita del numero di persone che studiano
l’italiano nel mondo, anche in paesi in cui lo studio della lingua italiana è stato
introdotto recentemente. Secondo il Rapporto finale della seconda edizione di
quest’importante appuntamento di valutazione e di riflessione programmatica
sulla diffusione e la promozione della lingua italiana, nell’anno scolastico 20142015 sono stati 2.233.373 gli apprendenti dell’italiano nel mondo. Un aumento di
circa il 30% rispetto alle statistiche relative all’anno scolastico 2013-2014, che
conferma il trend positivo rilevato dalle varie rilevazioni su scala planetaria
susseguitesi dall’inizio di questo millennio (cfr. De Mauro et.al. 2003, Giovanardi
e Trifone 2012). Uno degli elementi importanti che emergono dalle statistiche del
2016 è che, globalmente, c’è un legame molto stretto tra presenza di cittadini
italiani e insegnamento dell’italiano; i paesi con più studenti d’italiano quali la
Germania, l’Argentina, la Francia, gli Stati Uniti, il Brasile ecc., sono infatti
anche le principali mete storiche d’emigrazione italiana. Anche la nuova
emigrazione di laureati e di italiani altamente specializzati, che ha preso
l’abbrivio dalla crisi avviatasi nel 2008, si concentra oggi maggiormente in tali
paesi (Benedetti, 2013). Nello stesso ordine di idee sono i dati del Rapporto
Italiani nel Mondo 2016, che confermano che l’emigrazione italiana si concentra
tutt’ora soprattutto in Europa (53,8%) e in America (40,6%). I residenti in Africa
rappresentano circa l’1.5% dei 4.811.163 dei cittadini italiani iscritti all’AIRE al
primo gennaio 2016 e si concentrano soprattutto nella parte settentrionale e nella
regione del Corno d’Africa. Anche il discorso sulla diffusione e l’insegnamento
della lingua italiana nel continente africano tende spesso a limitarsi ai paesi
geograficamente più vicini all’Italia; ci riferiamo in particolar modo ai paesi del
Nord Africa quali l’Egitto, il Marocco e la Tunisia 58 che hanno una lunga
tradizione di scambi pluridimensionali con l’Italia59.
58 Questa parte del continente appare in effetti tra le priorità geografiche per gli interventi di
diffusione della lingua italiana (cfr. MAECI, 2016).

“Tranne gli specialisti, pochi sanno ad esempio che la stampa in lingua italiana è stata
l’iniziatrice della stampa periodica in Tunisia, precisamente il 21 marzo 1838 con la
pubblicazione del “Giornale di Tunis e Cartagine”, il primo giornale edito in quel paese”
(Boldrino, 1998: 9).
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Alcuni studi (cfr. Vedovelli 2008, Siebetcheu 2009, Kuitche Talé 2014) hanno
invece puntualizzato che anche l’Africa sub-sahariana è caratterizzata da una
sempre più importante crescita del numero di persone che si avvicinano
all’italiano nonché da una proliferazione e da un maggior consolidamento delle
proposte formative. In molti paesi africani, infatti, l’insegnamento della lingua
italiana sta prendendo piede più di recente, ma con ottime prospettive future,
soprattutto se consideriamo il fatto che in alcuni Stati la lingua italiana è stata
inserita nei programmi della scuola locale, il canale migliore per diffondere
l’italiano fuori d’Italia, tra persone di origine non italiana.
L’obiettivo di questo contributo è di dar conto delle modalità di penetrazione e di
diffusione della lingua italiana in un continente in cui coabitano una miriade di
lingue autoctone e un numero importante di lingue straniere.
1. Il panorama linguistico dell’Africa: plurilinguismo e multilinguismo
generalizzati60
È importante chiarire preliminarmente la distinzione che stabiliamo in questa
sede tra plurilinguismo e multilinguismo, due termini che vengono spesso
adoperati in un’accezione sinonimica nella comunicazione quotidiana nonché da
alcuni autori. Per plurilinguismo intendiamo la padronanza e l’uso di più lingue
da parte di uno stesso individuo, e per multilinguismo la co-presenza di più lingue
in seno a un gruppo sociale. Secondo questa distinzione tra una dimensione
individuale e una dimensione comunitaria, una società multilingue può essere
formata prevalentemente da individui monolingui.
Il multilinguismo e il plurilinguismo sono una delle caratteristiche intrinseche del
continente africano. Secondo la ventesima edizione on line del volume Ethnologue:
Languages of the world, con ogni probabilità il più ricco e aggiornato per quanto
riguarda le lingue nel mondo, ci sono circa 2.144 lingue in Africa (tab.1); con la
presenza sul suo territorio del 30% delle lingue del mondo (fig.1).
Il continente africano si presenta quindi come un luogo di stretto contatto tra
numerose lingue, dove i parlanti sono la sede del confronto e della
complementarietà tra le diverse lingue.

Per approfondimenti sulle caratteristiche e le specificità del plurilinguismo/multilinguismo
nel continente africano, si rimanda a Kuitche 2014.
60
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Tabella 1. Distribuzione delle lingue del mondo per regione (Gary e Fennig 2017)
Zone geografiche
Numero di lingue vive
Numero di parlanti
Africa
America
Asia
Europa
Pacifico
Totali

2.144
1.061
2..294
287
1.313
7.099

887.000.000
50..700..000
3..980..000..000
1..720..000..000
6..870..000
6..644..570..000

Figura 1. Percentuale delle lingue del mondo per regione (Gary e Fennig 2017)

La presenza sul territorio africano di comunità altamente multilingui61 fa sì che
la competenza plurilingue sia spesso la regola per la maggior parte degli africani.
Non è inusuale trovare persone in grado di padroneggiare quattro o cinque lingue
diverse, e di usarle quotidianamente a seconda delle situazioni comunicative
(Turchetta, 2008). Parliamo di uno spazio sociolinguistico in cui i casi di
monolinguismo individuale sono delle eccezioni, e vari tipi di code switching
avvengono in maniera piuttosto naturale. Oltre allo sviluppo di strategie
comunicative caratterizzate da queste forme di alternanza di codice, un altro
fenomeno particolare che è strettamente connesso alle situazioni di
multilinguismo e di plurilinguismo del continente africano è la nascita di parlati
misti 62 i quali, a differenza dell’alternanza codica, sono caratterizzati dalla
compenetrazione di più lingue con la conseguente nascita di un nuovo codice
integrato (Queffélec, 2007). Questi codici meticci, caratterizzati da una profonda
Tra i dieci paesi del mondo con il maggior numero di lingue, figurano la Nigeria (527 lingue)
e il Camerun (280 lingue) (cfr. Gary e Fennig, 2017).
62 Citiamo a mo’ di esempio il camfranglais in Camerun e il nouchi in Costa d’Avorio.

61

188

ibridazione lessicale e morfosintattica, si sviluppano soprattutto nei paesi africani
in cui nessuna lingua locale si è imposta come veicolare su tutto il territorio
nazionale.
Lo spazio linguistico della maggior parte dei paesi africani è anche caratterizzato
dalla presenza di una diglossia lingua(e) ufficiale(i)-lingue locali. Le lingue
europee di retaggio coloniale quali l’inglese, il francese, lo spagnolo e il portoghese
hanno conservato un peso preponderante a nord e a sud del Sahara e, in
particolare nell’Africa sub-sahariana, tali lingue sono quasi ovunque riconosciute
come lingue ufficiali, e usate nelle situazioni più formali; mentre le lingue
autoctone sono spesso stigmatizzate. Oggi, però, si assiste a una volontà sempre
più forte di riscoperta e di promozione del patrimonio di lingue locali anche
attraverso il loro insegnamento nelle scuole, accanto a un numero importante di
lingue straniere molto ben radicate nei sistemi educativi di gran parte dei paesi
africani.

2 - Le lingue in Africa: tra riscoperta del locale e apertura sul mondo
Una parte importante dei vestigi della colonizzazione dell’Africa da parte di
potenze occidentali è senz’altro costituita dalle lingue europee che, nella maggior
parte del continente nero, sono utilizzate come lingue d’insegnamento. Alcune di
queste, ci riferiamo ad esempio al francese nell’Africa sub-sahariana francofona,
si sono radicate talmente profondamente negli usi al punto da assumere oggi il
ruolo di lingua materna di una fetta sempre più importante delle nuove
generazioni di cittadini africani (Kuitche 2014; 2017).
Una riflessione molto profonda sull’utilizzo delle lingue africane si sta però
sviluppando sin dall’inizio degli anni 2000 e, in questi ultimi anni, sono in corso
importanti cantieri di riscoperta, di codificazione e insegnamento/apprendimento
delle lingue autoctone nelle scuole.
Molti paesi africani stanno in effetti tentando di uscire dalla situazione
postcoloniale dove la lingua ereditata dalla colonizzazione è rimasta unica lingua
di trasmissione del sapere, avviando dei sistemi di bilinguismo che prevedono che
almeno i primi passi della scolarizzazione vengano compiuti dagli studenti in una
lingua locale. Possiamo citare a mo’ di esempio il Ghana che ha introdotto da
ormai più di una decina di anni il twi e l’ewe nel ciclo scolastico inferiore; il
Sudafrica, che dalla fine degli anni novanta ha introdotto lo zulu insieme
all’afrikaans e l’inglese come lingue curricolari nella scuola inferiore; la Tanzania
e il Kenya dove il kiswahili è insegnato anche nella scuola superiore come materia
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curricolare. Politiche simili sono in attuazione, pur con risultati alquanto
mitigati, in paesi quali il Niger, il Burkina Faso, il Mali, il Senegal, il Camerun
ecc. Questo rinnovato interesse per la promozione delle lingue africane è anche
sostenuto da ricerche scientifiche le cui conclusioni sono un appello perché i paesi
africani adottino delle politiche di uso delle lingue materne come veicolo di
istruzione in età scolare. Il rapporto finale della conferenza 63 sull’educazione
bilingue e l’utilizzo delle lingue tenutosi a Windhoek-Namibia nell’agosto 2005
afferma sentenziosamente che la politica della lingua d’insegnamento che opta per
una lingua diversa da quella materna dall’inizio della scuola primaria nelle scuole
dell’Africa non può che produrre risultati negativi; da un punto di vista pedagogico,
insomma, conviene nettamente insegnare ai bambini nella loro lingua materna64.
Il movimento di riscoperta, di rivalorizzazione e di promozione delle lingue
africane si incrocia, com’è naturale nell’attuale società globalizzata, con l’esigenza
di aprirsi al mondo, ad altri popoli ad altre culture. Le tante lingue straniere
insegnate nelle scuole e nelle università africane sono anche una risposta a questa
esigenza di “glocalizzazione”. Oltre ai motivi legati in alcuni casi al passato
coloniale, la scelta e l’introduzione di queste lingue entro i sistemi educativi
dipendono senza dubbio dal loro status di grandi lingue di comunicazione
internazionale e di cultura. L’insegnamento delle lingue straniere in Africa
risponde anche a esigenze politiche, strategiche ed economiche; il notevole
aumento dell’offerta didattica in lingua cinese di questi ultimi due decenni, ad
esempio, è strettamente correlato alla presenza sempre più forte e sempre più
capillare della Cina nel continente africano.
L’italiano rientra tra le lingue e culture straniere diffuse in Africa e, secondo le
indagini su scala planetaria che si sono susseguite dall’inizio degli anni 2000 (cfr.
De Mauro et. al. 2002; Giovanardi e Trifone 2012 65 ) nonché le statistiche
pubblicate alla fine degli ultimi Stati Generali della Lingua Italiana, il suo
Incontro scientifico organizzato dall’ADEA (Associazione per lo sviluppo dell’educazione
in Africa).
64 Per approfondimenti si suggerisce la lettura di Clegg 2007.
65 In realtà, nell’analisi della situazione delle macroaree geografiche, i dati presentati da
queste due indagini relativamente alla presenza dell’italiano in Africa si riferivano
essenzialmente alle proposte didattiche degli istituti italiani di cultura e delle società Dante
Alighieri. Altre indagini più specificatamente dedicate alla diffusione dell’italiano in Africa
(Siebetcheu 2009, Kuitche 2012) hanno poi rilevato che, per cogliere la situazione effettiva
dell’italiano nel continente nero, fosse assolutamente necessario allargare il campo di indagine
e tener presente anche l’estensione e il ruolo sempre più forte degli istituti privati e statali che
propongono dei corsi d’italiano e in molti casi suppliscono l’assenza di soggetti istituzionali
italiani.
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insegnamento è in continua espansione tanto nel Nord Africa quanto nella parte
sub-sahariana del continente nero.

3 - Diffusione e insegnamento della lingua italiana in Africa: alcune prospettive
Grazie a una ricognizione molto più capillare che ha coinvolto le rappresentanze
diplomatico-consolari italiane, gli istituti italiani di cultura, i lettorati, le scuole
(anche quelle non direttamente sostenute dalle istituzioni italiane), gli enti gestori
ecc., i dati emersi dagli Stati Generali del 2016 mostrano una costante crescita del
numero di studenti. In maniera generale, il confronto delle statistiche dell’inizio
del presente decennio con quelle più recenti del MAECI mette in luce il quasi
raddoppiamento del numero degli studenti d’italiano in Africa. Dalle circa
106.350 unità che riportava il Rapporto Italiani nel Mondo nel 2010, siamo
passati a 205.099 unità in poco più di un quinquennio (cfr. tab.2). È importante
sottolineare, quando parliamo di diffusione e di insegnamento dell’italiano in
Africa, che gli apprendenti di italiano nelle istituzioni italiane operanti in Africa
(Istituti italiani di cultura, Comitati Dante Alighieri, scuole italiane) rappresentano
circa il 10% del numero totale di studenti. Questo significa che la lingua italiana si
diffonde e si radica in Africa principalmente attraverso le istituzioni locali (scuole
secondarie, università e centri linguistici privati) che riescono a garantire un
dinamismo e una vitalità crescente dell’italiano nel continente.
Abbiamo già sottolineato nei paragrafi precedenti che, in maniera generale, c’è
un legame abbastanza forte tra vicinanza geografica, presenza di cittadini italiani
e diffusione/studio della lingua italiano. In Africa, la stragrande maggioranza
delle persone che si avvicinano alla lingua italiana si concentra nella parte
nordoccidentale (cfr. Tab.2).
Tabella 2. Totale generale degli studenti d’italiano in Africa a.s. 2014/2015
Area geografica
Totale studenti
Nord Africa
187.706
Africa sub-sahariana
17.393
Totale studenti d’italiano in tutta l’Africa
205.099
Fonte: nostre elaborazioni su dati MAECI 2016.
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Tabella 3. Totale generale degli studenti d’italiano in Africa a.s. 2014-2015, per
paese, ordine decrescente
n. paese
Totale studenti
1 Egitto
124.925
2 Tunisia
41.707
3 Algeria
13.239
4 Marocco
7.835
5 Camerun
5.094
6 Senegal
4.010
7 Sud Africa
3.102
8 Eritrea
1.431
9 Etiopia
1.111
10 Gabon
529
11 Mozambico
380
12 Zambia
347
13 Nigeria
270
14 Kenya
243
15 Sudan
230
16 Angola
200
17 Congo
187
18 Togo
112
19 Zimbabwe
87
20 Uganda
60
Fonte: nostre elaborazioni su dati MAECI 2016.
Con 124.925 studenti nell’anno scolastico 2014-2015, l’Egitto rappresenta il paese
africano con il più alto numero assoluto di studenti (al quinto posto mondiale
dopo la Germania, l’Austria, la Francia e gli Stati uniti); negli ultimi anni il
numero degli studenti di italiano nelle scuole secondarie egiziane è più che
quadruplicato, passando da 20.000 a oltre 90.000 (MAECI 2016). Seguono poi la
Tunisia (41.707 studenti), l’Algeria (13.239 studenti) e il Marocco (7.835
studenti), tutti paesi storicamente molto vicini all’Italia (cfr. tab.3). La storia
della presenza italiana e dei rapporti tra l’Italia e questi paesi dell’Africa
mediterranea è in effetti molto remota rispetto ai contatti con il resto del
continente africano. Basti pensare che in Tunisia, per citare un esempio, già nel
tardo Cinquecento e nel Seicento, nell’epoca in cui Tunisi era parte dell’impero
ottomano, i funzionari turchi, arabi e berberi discutevano e redigevano trattati e
accordi con i funzionari francesi in lingua italiana (Brondino, 1998). Nel Seicento,
nel Nord Africa e soprattutto in Tunisia, l’italiano venne sempre affermandosi
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come lingua veicolare interetnica. Inoltre, nei primi decenni dell’Ottocento, il
gruppo più consistente della popolazione europea a Tunisi era costituito dalle
comunità italiane che rispecchiavano i vari stati della penisola italiana. Il primo
accenno a un’attività d’insegnamento dell’italiano da parte di italiani risale al
1816, ad opera dei signori Neuman, una coppia di veneziani che viveva a Tunisi.
Nel 1828 fu fondata la prima scuola privata di lingua italiana aperta agli italiani
e ai tunisini. La lingua italiana si radicò ulteriormente in quest’area geografica
nel corso degli anni 1960 quando iniziò a essere insegnata come materia opzionale
nei licei tunisini (MAECI, 2016).
Ma la lingua italiana non è diffusa soltanto nella parte settentrionale del
continente africano. Nel libro intitolato Plurilinguismo e didattica dell’italiano L2
nell’Africa sub-sahariana francofona, è stata messa in luce una crescita molto forte
dell’interesse per l’italiano nell’area sub-sahariana, dove l’italiano si sta
progressivamente radicando entro i sistemi educativi di alcuni paesi66. Benché
l’insegnamento della lingua italiana in questa parte dell’Africa stia prendendo
piede di recente, si è potuto notare, soprattutto a partire dal decennio 2000-2010,
una crescita del numero di persone che si avvicinano all’italiano nonché una
proliferazione e un maggior consolidamento delle proposte formative. Gli atti
degli Stati Generali del 2016 hanno confermato la tendenza positiva dell’italiano
in quest’area dell’Africa. Un esempio che ci sembra molto significativo e
interessante in chiave prospettica è quello del Camerun, secondo gli atti degli
Stati Generali del 2016, il Paese dell’Africa sub-sahariana con il più alto numero
di studenti d’italiano (cfr. tab.2). Si nota in questo paese dell’Africa Centrale un
costante aumento degli studenti d’italiano, dovuto principalmente alla creazione,
nel 2008, di un percorso universitario per la formazione dei docenti d’italiano L2
e la conseguente istituzionalizzazione di tale professione; all’introduzione
dell’italiano come materia curricolare nelle scuole nel 2011; alla pubblicazione di
manuali didattici contestualizzati67; alla presenza in loco di varie certificazioni
d’italiano come lingua straniera 68 ; ecc. Si prevede l’apertura progressiva di
percorsi d’italiano in tutti i licei sparsi sul territorio nazionale, esattamente come
succede per lingue che hanno una più lunga tradizione d’insegnamento quali il
tedesco e lo spagnolo. Il numero di apprendenti d’italiano in Camerun sembra
quindi ineluttabilmente destinato a salire ulteriormente.

Per approfondimenti sulla diffusione e l’insegnamento-apprendimento della lingua italiana
nell’Africa sub-sahariana si rimanda a Kuitche 2014.
67 Citiamo ad esempio la collezione AfrItalia (Corso interculturale di lingua italiana per le
scuole camerunensi) i cui primi due volumi sono usciti nel 2016. http://afritalia.emonsite.com/
68 In Camerun sono presenti le certificazioni: CILS; CELI; PLIDA; IT, DITALS.
66
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La stipula di un accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnica tra i due
paesi, in occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica italiana in
Camerun nel marzo 2016, darà sicuramente un nuovo impulso alla diffusione e al
radicamento dell’italiano e, più in generale, di aspetti dell’italianità in questo paese.
A proposito di italianità, la lingua italiana si diffonde in Africa come “sistema
Italia69” (Vedovelli, 2008), con uno stretto legame tra lingua ed economia.
4 - L’Italia in Africa: il binomio lingua-economia
Il binomio lingua-economia non può essere tralasciato se si vuole cogliere nella
sua interezza l’attuale trend positivo dei numeri dell’italiano in Africa che, in una
certa misura, deriva anche dall’impegno, seppur ancora timido rispetto ad altre
economie avanzate, dello Stato italiano a consentire investimenti in questo senso
negli ultimi anni. In realtà, a eccezione di alcuni paesi del Nord e del Corno
d’Africa, la politica estera, commerciale e di cooperazione dell’Italia in Africa,
soprattutto in quella a sud del Sahara, è stata storicamente alquanto
altalenante70. È stata molto probabilmente la necessità di far recuperare un po’ di
ossigeno all’Italia nel bel mezzo della profonda crisi economica e finanziaria che è
scoppiata nel biennio 2007-2008 e tuttora scuote l’Europa intera a spingere il
governo italiano a investire di più sull’internazionalizzazione dell’economia alla
ricerca di “nuovi” mercati esteri. In un momento storico in cui viene enfatizzato
il crescente potenziale dei mercati emergenti africani71, il segnale di una ritrovata
attenzione per l’Africa arriva in Italia nel 2013 con l’avvio dell’iniziativa ItaliaAfrica da Emma Bonino, l’allora ministro degli Esteri.

Facciamo riferimento soprattutto al patrimonio storico-artistico nonché ai famosi settori di
eccellenza del lavoro e del gusto italiano quali, tra gli altri, il disegno industriale, la moda,
l’enogastronomia ecc. Questo patrimonio viene diffuso in Africa grazie anche all’azione dei
sempre più numerosi africani attratti dal sistema universitario italiano che, rientrati in patria
al termine degli studi universitari, si presentano come veri ambasciatori dell’italianità.
70 È molto rivelatore, in questo senso, il numero di ambasciate italiane in tutto il continente
africano; non oltre una ventina, un numero mediamente basso se confrontato con paesi quali
la Turchia, il Brasile, la Russia e la Germania che ne hanno circa 30-35 ciascuno, per non
parlare di Francia, Stati Uniti e Cina; tutti paesi che, da molto tempo, hanno capito le
potenzialità del mercato africano, soprattutto in chiave prospettica.
71 A opera, per esempio, del mensile Africa e Affari (https://www.africaeaffari.it) il cui primo
numero è stato pubblicato nel marzo 2013 e che, sul proprio sito internet, si autodefinisce
“Rivista mensile sul continente del futuro”. La testata registrata presso il tribunale di Roma
fornisce, infatti, informazioni e aggiornamenti in lingua italiana sulle dinamiche politiche,
sociali ed economiche del continente africano.
69
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Come si può leggere sul sito della Farnesina (http://www.esteri.it/mae/it):
L’Africa rappresenta oggi un continente di opportunità […]. Secondo stime del Fondo
Monetario Internazionale, ben 7 delle 10 economie che registreranno i più elevati tassi di
crescita nel quinquennio in corso (2011-2015) appartengono a Paesi Sub-sahariani. […]
Diversi Paesi africani sono tra i massimi produttori di idrocarburi, di minerali e di altre risorse
naturali […]. L’Italia si vuole inserire in queste dinamiche virtuose in atto nel Continente
valorizzando una presenza storica che ha contribuito alla sua crescita sociale ed
infrastrutturale. Per l’Italia si tratta di “riaccendere i riflettori sull’Africa” consolidando
antichi rapporti, aggiornandoli e instaurandone di nuovi 72.

In questa dinamica s’inseriscono anche la prima Conferenza Ministeriale ItaliaAfrica tenutasi il 18 maggio 2016, nonché le ripetute missioni in terra africana,
volutamente molto mediatizzate, delle più alte cariche dello Stato italiano negli
ultimi anni. Ci riferiamo in particolare alle tre missioni inedite effettuate tra il
2014 e il 2016 dall’allora primo ministro Matteo Renzi in Mozambico, Angola,
Congo Brazzaville, Kenya, Etiopia, Nigeria, Ghana e Senegal; e a quelle del
presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella in Etiopia e in Camerun
nel 2016.
Al di là degli interessi prettamente economici, uno dei risultati di questo ritrovato
interesse per l’Africa è senza dubbio una volontà più decisa di investire in
interventi e azioni volti a proiettare e a sostenere una certa immagine dell’Italia,
anche attraverso accordi bilaterali di cooperazione culturale, tecnica e scientifica
che coinvolgono anche i soggetti e le istituzioni che operano nel settore
dell’insegnamento-apprendimento della lingua italiana.

Per approfondenti si suggerisce la consultazione del Rapporto ISPI 2013, intitolato La
politica dell’Italia in Africa. Contesto, interessi e scenari della presenza politica ed economica
italiana
nell’Africa
sub
sahariana:
scaricabile
on
line
all’indirizzo:
http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2014/20140318_litalia_in_africa_rapportoispi.pdf
72
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AFRICA E MEDIO ORIENTE
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Africa subsahariana
Il Comitato di Maputo, nel Mozambico, svolge attività dedicate alla lingua e alla
cultura italiana che att aggo o og i a o u e osi pa te ipa ti. L i o t o Dalle
i
agi i… o fa tasia , organizzato nel mese di ottobre 2016, ha voluto illustrare
ai più piccoli alcune celebri opere di pittori e scultori italiani del passato e del
p ese te pe poi hiede e lo o u ela o azio e pe so ale dei o te uti.
L i o t o i te ultu ale t a Italia e Af i a, el a po della usi a, stato invece al
centro della conversazione con il dottor Luca Bussotti sulla Rapp ese tazio e
dell'Af i a e degli af i a i ella usi a italia a o te po a ea , e t e la Di e sit
iologi a, pat i o io ultu ale e iso sa stato l oggetto di u alt o dibattito che si
è svolto nel mese di novembre grazie alla partecipazione dei ricercatori italiani
presenti nel Mozambico.
La conferenza è stata tenuta da Luca Malatesta con il titolo "La diversità biologica,
patrimonio culturale e risorsa" presso il Museu De História Natural de Maputo; è
stata u oppo tu it pe app ofo di e u te a sul uale l Italia ha u uolo
preminente, in quanto area ad alto tasso di iodi e sit . L a o di atti it si hiuso
con un aperitivo dantesco (e consegna dei diplomi di frequenza).
La P i a Setti a a della u i a italia a el o do ha isto l o ga izzazio e di
diverse attività, a partire da un laboratorio di cucina con Rocco, chef del ristorante
italiano "Campo di Mare", che ha rivisitato piatti della tradizione culinaria italiana.
Una giornata intera dedicata alla cucina italiana ha accolto poi laboratori per bambini
che hanno preparato pizza, pasta e biscotti per la degustazione, sotto la supervisione
dei professori con anche pane e vini italiani. Ogni giorno, infine, per la Settimana
della cucina, quattro dei piú conosciuti ristoranti italiani di Maputo hanno avuto nel
menu un piatto del giorno tipicamente italiano.
Il
o e
e stato siglato u p oto ollo d i tesa t a Asso iazio e Da te Alighie i
Maputo e Associação ASCIT Es ola Italia a de Maputo Gio a i Fal o e . I ispetti i
obiettivi sociali sono la promozione della lingua e cultura Italiana in Mozambico, la
promozione di eventi di scambio culturale tra Mozambico e Italia, la creazione di un
legame accademico e culturale tra studenti italiani e mozambicani, la promozione
dell u it e solida iet t a stude ti di li gua e ultu a italia a. L ASCIT, s uola he
opera sul territorio mozambicano dal 1980, promuove la diffusione della lingua e
della cultura italiana in Mozambico. L'ente gestore è un'associazione di genitori,
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docenti e soci interessati allo scopo sociale. I due organismi, che si riconoscono
e ip o he e si ila i fi alit , si so o du ue a o date pe Realizza e u a
cooperazione attiva, neutrale e aperta per lo sviluppo di sinergie. La cooperazione
ha il fine di promuovere la diffusione della lingua e cultura italiana sul territorio
oza i a o, att a e so l o ga izzazio e di e e ti i o u e.
Con la recente apertura di un nuovo Comitato a Pointe Noire, infine, la Società Dante
Alighieri è presente anche nella Repubblica del Congo. La seconda città del Paese è
anche un punto privilegiato per la promozione di corsi di lingua italiana, considerata
lingua veicolare e di accesso al mondo del lavoro.
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AFRICA
Approfondimento: L’italiano in Sudafrica
Enrico Trabattoni
Dirigente ufficio scuole, Consolato Generale di Johannesburg
Quando Luigi Fatti, classe 1866, decise a 31 anni di partire dal suo borgo di
Sansepolcro, nella Valtiberina, al confine tra Umbria e Marche per sfuggire alla
disoccupazione e alla miseria, con l’idea di formare un’associazione commerciale
da svilupparsi nel Transvaal (regione storica della Repubblica Sudafricana, ora
suddivisa nelle province del Gauteng, North West, Limpopo e Mpumalanga), si
portava appresso, oltre alla moglie, altre persone di fiducia che l’avrebbero
aiutato nell’avviare la sua attività. Benché molto determinato e fiducioso, forse
non immaginava che, nel giro di pochi anni, dal negozietto di prodotti alimentari
italiani gestito con sua moglie nella giovane Johannesburg che, sulla spinta della
corsa all’oro, da piccolo villaggio in soli 10 anni era già diventata una città, con
lo svilupparsi della sua attività si sarebbe poi trasferito nel 1905 nel Tuscany
Building, un edificio di tre piani a Jeppe Street, in centro città.
Ma la sua ascesa prosegue tanto che nel 1956 si trasferisce in un palazzo di 13
piani, dove si insedia il quartier generale e amministrativo della Monis & Fatti
Industries Limited, nata dalla fusione tra la L.Fatti & Co. Ltd. E la Moni Bros.
Ltd., siglando l’intesa tra due aziende di successo, create dal nulla grazie
all’intraprendenza di due emigrati italiani, fino ad allora agguerriti concorrenti
nel campo della produzione alimentare. Queste aziende, ancor oggi, sono attive
anche se entrate a far parte di un importante distributore Sudafricano che
raggruppa numerosi marchi nel campo alimentare, dell’igiene personale e della
casa, per la cura dei bambini oltre ad altri settori.
Se il successo della pasta prodotta da Luigi Fatti era in qualche modo segnato dal
fatto che proprio da Sansepolcro ebbe origine Giovanni Battista Buitoni,
fondatore della ben nota e omonima azienda alimentare, di cui peraltro Luigi
Fatti fu agente esclusivo in Sudafrica, nessuno poteva immaginare che un altro
suo compaesano nato qualche secolo prima, Piero della Francesca, uno dei più
grandi pittori del Rinascimento, avrebbe potuto far presagire per Luigi Fatti una
storia di successo anche nel campo della promozione della cultura e della lingua
italiana. Tralasciando le donazioni e le opere da lui finanziate e realizzate a favore
del suo comune di origine, qui conta soprattutto ricordare che nel 1920 decide di
aprire a Johannesburg una scuola “italiana” al 65 di Loveday Street nel Palazzo
Fatti per i figli dei dipendenti della sua azienda, emigrati con le famiglie
dall’Italia. È da questa scuola che nel 1926 nasce, per volere del Governo italiano,
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un Comitato della Società Nazionale Dante Alighieri con sede proprio nel Palazzo
Fatti, formalmente costituitosi il 18 ottobre 1927 con “11 Soci perpetui e 34 Soci
annuali”, ciascuno dei quali contribuì con una quota di 5 scellini.
Nel 1959 nasce un Comitato anche a Città del Capo dove già dal 1939 al 1945
aveva operato un’associazione culturale di ispirazione italiana. Dobbiamo poi
arrivare al 1998 per veder nascere anche a Durban un Comitato, seguìto nel 2007
da Pietermaritzburg, cittadina a soli 80 chilometri da Durban.
Nel 2012 a Città del Capo avviene la fusione tra la Società Dante Alighieri e la
Scuola Italiana del Capo. Nel periodo dei forti flussi migratori, specialmente dopo
la fine della Seconda Guerra mondiale, la Società Dante Alighieri ha
rappresentato in Sudafrica, come nel resto del mondo, un punto di riferimento
importante per la comunità italiana, un luogo di incontro dove poter parlare la
propria lingua e dove ritrovare e apprezzare le espressioni della propria cultura,
una “scuola” dove le giovani generazioni potessero imparare o approfondire la
lingua dei loro genitori.
Col passare degli anni, gli italiani si sono integrati talmente bene nel contesto
Sudafricano che le terze, quarte generazioni hanno perso completamente, salvo
rarissime eccezioni, i riferimenti delle loro origini e con essi la conoscenza della
lingua. Ecco quindi che nel tempo gli allievi dei corsi di lingua e i frequentatori
delle attività culturali proposte dai vari Comitati della Società Dante Alighieri
sono via via diventati quei sudafricani che, affascinati da tutto ciò che è italiano,
vogliono conoscere più da vicino la nostra cultura passando attraverso
l’apprendimento della lingua.
Per comprendere quanto sia vivo questo interesse e quanto sia dinamica la
situazione in Sudafrica, vengono riportati di seguito alcuni dati relativi al 2016
illustrati nei grafici de 1 a 6. Si noterà, a conferma di quanto detto sopra, che sono
soprattutto i corsi per adulti quelli maggiormente proposti, soprattutto nella zona
di Città del Capo, dove vive una popolazione mediamente più giovane, dinamica,
tendenzialmente cosmopolita e anche più facoltosa, quindi più facilmente
attratta da tutto ciò che rappresenta l’italianità, dal cibo, che i Sudafricani
amano, alla moda, al design ma anche al cinema, alla musica e al nostro
patrimonio artistico.
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Grafico 1 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
numero corsi attivati nel 2016
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Grafico 2 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
numero alunni nel 2016
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Grafico 3 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
numero ore erogate nel 2016

Grafico 4 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
numero corsi curriculari, extracurriculari e adulti attivati nel 2016
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Grafico 5 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
numero corsi curriculari attivati nel 2016 nella scuola primaria e nella scuola secondaria

Grafico 6 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
numero corsi extracurriculari attivati nel 2016 nella scuola primaria e nella scuola secondaria

Più complessa invece la situazione per quanto riguarda i corsi offerti nella fascia
scolastica. Il modello dei corsi in sede tenuti il sabato mattina risulta ormai di fatto
non essere più funzionale ai mutati bisogni dell’utenza: il sabato i bambini/ragazzi
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sono completamente assorbiti dalle attività sportive, che occupano un importante
posto nel sistema educativo sudafricano, specialmente nelle scuole private.
Difficile però risulta essere la penetrazione nelle scuole sia essa con corsi
extracurriculari sia soprattutto con corsi inseriti nel curriculo.
Ciò è dovuto a diversi motivi per meglio comprendere i quali occorre innanzitutto
tener presente che l’attività didattica curriculare si svolge dal lunedì al venerdì
essenzialmente di mattina per lasciare spazio al pomeriggio ad attività ludicosportive, espressive e ricreative.
Il monte ore obbligatorio delle singole discipline occupa di fatto completamente
il tempo destinato alla didattica lasciando ben poco spazio ad altri inserimenti.
I bambini che frequentano le scuole sudafricane devono, fin dal grado 0
(corrispondente al nostro ultimo anno di scuola dell’infanzia) cimentarsi non solo
con l’apprendimento dell’inglese ma in molti casi anche dell’afrikaans e di una
delle nove lingue locali ufficiali. Inserire quindi l’apprendimento di un’ulteriore
lingua risulta assai complicato.
Si tenga poi conto che l’italiano si trova a dover competere con altre lingue
europee quali il tedesco, il portoghese, lo spagnolo e il francese, maggiormente
sostenute, non solo dalle loro comunità presenti in Sudafrica, ma anche dal peso
organizzativo ed economico dei loro istituti di cultura quali il Goethe Institut,
l’Alliance Française o lo stesso Instituto Camões.
Se si aggiunge poi, in tempi recenti, anche la diffusione del cinese, i cui corsi sono
offerti alle scuole a costo zero o addirittura accompagnati da benefit per le scuole
stesse, le possibilità di penetrazione dell’italiano risultano complicate.
Ciononostante, osservando i grafici 7 e 8, si noterà che dal 2014 al 2016 c’è stato
un significativo aumento dei corsi inseriti nel curriculo con conseguente crescita
del numero di alunni.
Ciò è dovuto essenzialmente al peso di due esperienze scolastiche interessanti nel
panorama Sudafricano: La Northlands Primary di Pietermaritzburg e la Crawford
Italia di Bedfordview (Johannesburg).
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Grafico 7 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
variazione in percentuale dei dati relativi ai corsi e agli alunni dal confronto 2014 – 2016
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Grafico 8 – Offerta formativa Comitati Società Dante Alighieri Sud Africa:
variazione in percentuale dei dati relativi ai corsi, agli alunni e al monte ore annuo dal confronto 2014 – 2016

Si tratta di due scuole primarie, la prima pubblica, inserita in un quartiere molto
povero di Pietermaritzburg, molti dei cui bambini provengono da una vicina
township, e la seconda, privata, costruita all’interno della proprietà del Club
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Italiano, situato in uno dei quartieri di Johannesburg tra i più densamente
popolati da italiani.
In entrambe si insegna obbligatoriamente l’italiano e nel caso della Crawford
Italia ciò avviene nei primi quattro anni di scuola, da grade 0 a grade 3 per
mezzora al giorno per 5 giorni la settimana, per poi essere offerto negli anni
successivi come opzionale/facoltativo. La scuola ha aperto i battenti nel 2014 e
nel giro di soli tre anni ha visto passare il numero di alunni da 60 a 160 ed è
destinata a crescere ulteriormente.
Tenuto conto di quanto detto in precedenza e anche del fatto che non vi sono
scuole italiane, paritarie o non paritarie che siano, in Sudafrica, Crawford Italia
rappresenta una soluzione interessante, che si auspica possa diffondersi, di
inserimento dell’italiano nel curriculo. Per penetrare con maggior incisività nelle
realtà scolastiche diventa fondamentale il ruolo della comunità italiana.
Benché si sia ridotta pressappoco di un terzo, essendo passata dai più di 60 mila
ai circa 40 mila connazionali attualmente presenti (l’esodo è avvenuto soprattutto
alla vigilia della fine dell’apartheid), è una comunità che può contare su numerosi
esponenti ben radicati nel contesto sudafricano, dove occupano posizioni
importanti e dove hanno saputo farsi apprezzare per le capacità imprenditoriali.
C’è poi una comunità più nuova, di recente immigrazione, altamente
specializzata, legata alla presenza delle aziende italiane che operano in Sudafrica
nel campo alimentare, energetico e a supporto del settore automotive.
A loro si unisce una nutrita schiera di ricercatori impegnati nelle diverse
università sudafricane. Sono ben 46 i ricercatori italiani, che lavorano nelle
province Nord orientali, da poco riuniti in un network (NIRNEP - Network of
Italian Researchers in the NorthEastern Provinces of South Africa). Alcuni di
loro occupano posti di prestigio, come è il caso della prof.ssa Cristina Trois, preside
della Scuola di Ingegneria della Università del KwaZulu-Natal di Durban.
Se poi si aggiungono la presenza molto attiva di un Istituto Italiano di Cultura,
che opera da Pretoria, le cattedre di italiano ancora attive presso l’Università di
Città del Capo e presso l’Università Witwatersrand di Johannesburg, una
associazione di professori di italianistica (API – Associazione Professori di
Italiano), che pubblica anche una rivista di studi di italianistica e raggruppa i
professori universitari in Sudafrica, due testate giornalistiche, una su carta (“La
Voce”) e l’altra via web (“La Gazzetta del Sudafrica”), oltre alle numerose
associazioni culturali e regionali, ne esce un quadro che testimonia, nonostante
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tutto, uno stato di buona salute dell’italiano in Sudafrica, che lascia ben sperare
per il futuro, benché ci sia ancora molta strada da percorrere.
Ma davvero l’italiano può avere un futuro in Sudafrica?
Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo occorre guardare da vicino
alcuni aspetti che caratterizzano il Paese. Non si può dimenticare innanzitutto
che il Sudafrica è una democrazia molto giovane: le prime elezioni si sono svolte
nell’aprile 1994. Fino ad allora (le leggi razziali sono state abolite per la verità nel
1991) una piccola minoranza bianca aveva imposto al resto della popolazione,
pari a poco più del 90% della stessa, un sistema istituzionalizzato, pianificato nel
dettaglio, di segregazione e discriminazione razziale. Tra le molte conseguenze di
tale regime, i giovani neri africani (inclusi i meticci, detti colorati, gli indiani e gli
asiatici) potevano avere accesso solo a un’educazione bantu, ammassati in
strutture fatiscenti, prive di attrezzature e sussidi, per quasi un terzo senza
elettricità e acqua potabile, un’educazione che non prevedeva l’insegnamento
della matematica (“Che senso ha l’insegnamento della matematica ai bambini
bantu quando non può essere poi utilizzata nella pratica?” – si chiedeva con
estrema naturalezza l’allora Ministro degli affari dei nativi africani, Hendrick
Verwoerd), ma imponeva quello dell’afrikaans, lingua del regime.
Chi oggi ha 35 anni o più, cioè il 35% della popolazione, è cresciuto con quella
educazione. Se poi si considera che, secondo le statistiche relative al censimento
2016, pubblicate dall’Istituto di Statistica del Sudafrica, su una popolazione di
poco più di 55 milioni, quasi 2 milioni e mezzo non hanno ricevuto alcuna
educazione e 27.511.562 hanno ricevuto un’istruzione solo a livello elementare, si
comprende come la metà della popolazione non disponga degli strumenti minimi
per orientarsi nella complessità dell’odierna società e poterne partecipare alla sua
evoluzione. Accostando poi questi dati alla distribuzione della popolazione per
etnie, si capirà come ad essere fortemente penalizzati siano i neri africani che
rappresentano il 80,7% della popolazione a fronte di un 8,1% di bianchi, 8,7% di
colorati e 2,5% di indiani/asiatici.
È poi la stessa popolazione nera africana, che abita soprattutto nelle zone rurali,
nelle province del Nord-Ovest e del Limpopo, a vivere in condizioni di povertà o
di estrema povertà. Nonostante infatti il reddito nazionale lordo pro-capite sia
statisticamente intorno ai 7.000 dollari americani, secondo il Poverty trends in
South Africa report, il rapporto che fotografa la tendenza delle condizioni di
povertà in Sudafrica, pubblicato dall’Istituto di Statistica, nel 2015, ben
30.400.000 persone vivevano in condizioni di povertà (al di sotto della
disponibilità di R 992, circa 65 euro, al mese per persona) e di questi ben 13.800.000
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(nel 2011 erano 11 milioni) in condizioni di estrema povertà, potendo disporre di
meno di R 441 (30 euro circa) al mese per persona. Eppure nel 2015 si contavano
17.300 milionari (persone con un reddito netto annuo superiore a un milione di
dollari) neri africani e 21.200 milionari bianchi. Sempre nel 2015, secondo la Banca
d’Italia, ben 54 mila turisti sudafricani sono venuti nel nostro Paese.
Nonostante queste forti contraddizioni e disuguaglianze, che si spera possano nel
tempo essere superate, il Sudafrica è il Paese con il sistema economico più
moderno e integrato nell’economia mondiale del continente africano, con margini
di crescita notevoli se saprà essere saggiamente governato.
In mezzo a queste contraddizioni e contrasti, l’italiano può trovare la sua strada
di sviluppo non solo facendo leva, presso il ceto medio-alto sudafricano, in
crescente aumento, sull’attrattività esercitata dalla nostra moda, dal design e
dalle bellezze storico-culturali e paesaggistiche del nostro Paese, ma soprattutto
investendo sui giovani più svantaggiati, per i quali l’italiano può aiutare ad
accendere una luce in fondo al tunnel, soprattutto se agganciato alla ristorazione
o alla produzione alimentare, visto l’uso o abuso quotidiano di termini della
nostra lingua in questi settori.
Per affrontare tale sfida è necessario poter contare su docenti preparati, motivati,
in grado di applicare le più efficaci metodologie della moderna glottodidattica,
capaci di insegnare l’italiano come lingua straniera e in grado di “diffondere il
verbo”, aggiornando chi da anni opera già sul campo.
È quanto già sta avvenendo dal 2015 grazie ai neolaureati, specializzati
nell’insegnamento dell’italiano come L2, arrivati in Sudafrica nell’ambito del
Progetto pilota voluto e finanziato dal MAECI. Il futuro è già iniziato!
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AFRICA E MEDIO ORIENTE
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Sudafrica
In Sudafrica sono presenti diversi Comitati Dante, a partire da quello di Città del
Capo, dove si svolgono regolarmente lezioni di lingua italiana e opera una videoteca
con nuovi titoli (in italiano) per i soci. Nella biblioteca del Comitato è possibile leggere
libri in lingua italiana e trovare materiali utili sia per chi studia la nostra lingua che
per un pubblico più ampio, interessato a incontrare la nostra cultura nelle sue
espressioni e nei formati più attuali.
Tra le altre attività, il Comitato di Città del Capo si rivolge anche ai più piccoli
organizzando giochi e occasioni di apprendimento per bambini di tutte le età.
L app e di e to e i suoi p o essi, a he dal pu to di ista del ili guis o, so o stati
al centro di un incontro sugli aspetti positivi e negativi, i luoghi comuni e le attività
didattiche pensate per giovani apprendenti bilingui. La o fe e za Ba i i ili gue
e diffi olt di app e di e to , che ha approfondito questi temi, è stata organizzata
dal Comitato ed è stata seguita da un ulteriore incontro su "Dislessia e Bilinguismo",
con il logopedista G. Bianco. Il Comitato, oltre alle attività culturali e ai corsi, propone
al pubblico anche servizi di interpretariato e di traduzione.
Nel Comitato di Durban – nel mese di settembre 2016 – è stata organizzata la mostra
fotog afi a Da te Wo ld , o u a selezio e di fotog afie ealizzate da so i e
studenti. Anche questo Comitato offre servizi di traduzione accanto a tutte le attività
di una scuola di lingue molto operativa. Propone anche servizi utili a chi intenda
studiare italiano in Italia. Tra gli eventi, segnaliamo alcune attività estive per la
promozione del made in Italy con la possibilità di provare veicoli italiani e la
proiezione di pellicole come Mediterraneo .
Il Comitato di Johannesburg, che nel 2017 si avvia a compiere il suo primo secolo, ha
p ese tato le sue atti it el ese di aggio o u i o t o a po te ape te sui
corsi disponibili e le diverse tipologie di lezioni in programma. Tra le presentazioni di
libri si seg ala uella del li o di Ma io D Offizi Benedicimi padre. Nato nel 1946 da
padre italiano ex–p igio ie o di gue a a Zo de ate , l auto e ipe o e el
volume i tratti salienti di una vita difficile e al tempo stesso sorprendente, narrando
i ricordi della sua infanzia, intrecciati con la difficile esistenza di suo padre, soldato.
A ollo uio o l auto e il t adutto e Raphael d A do e l edito e Rose F a is.
A a to alla p oiezio e di pelli ole o e S etto ua do oglio di Edoa do Leo ,
La ossa del pi gui o di Claudio A e dola, o Edoa do Leo, E io Fa tasti hi i
e Ri k Me phis e Pad i e figlie di Ga iele Mu i o, o Russel C o e e Ja e
Fonda) il cinema italiano è stato al centro delle attività promozionali del Comitato
che ha anche contribuito all'organizzazione del "Johannesburg Italian Film Festival",
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promuovendo un concorso di scrittura creativa in lingua italiana. Non sono mancati
incontri e discussioni per inquadrare gli elementi culturali della nostra
cinematografia e conferenze d a te o e U a se a o
Bo io i ,
approfondimento su uno dei protagonisti del Futurismo italiano.
Il otto e, i olla o azio e o l Istituto Italia o di Cultu a di P eto ia ed il Ce t o
Culturale Italo–Sudafricano, il Comitato di Johannesburg ha infine organizzato un
concerto lirico in onore di Emma Renzi, acclamato soprano sudafricano di origine
italiana e il 30 ottobre il pianista italiano Claudio Bonfiglio ha tenuto un concerto
all i te o dell Auto and General Theatre on the Square di Sandton, eseguendo una
selezione di alcuni dei più celebri brani di compositori italiani. Importanti, ai fini della
promozione delle peculiarità della nostra lingua, gli eventi dedicati alle varianti
dialettali, come quello di ottobre 2016, in collaborazione con le associazioni regionali
italia e di Joha es u g, dal titolo Sto ie e poesie i dialetto , a alisi di
componimenti poetici dialettali scelti e delle specificità linguistiche di alcuni dialetti
italiani.
Il made in Italy è stato al centro della collaborazione con la sede del Consolato
Ge e ale d Italia a Joha es u g: Made i Ital – Fatto i Italia! , o la
professoressa Laura Fiorini, per i ita e gli allie i di italia o della Redda House a
realizzare una serie di lavori ispirati alle creazioni dei grandi marchi di moda e design
italiani. Scienza e tecnica, argomenti fondamentali anche nel pubblico dibattito, sono
a iti ei uali l Italia p oduce eccellenze. In collaborazione con il "Gruppo di
Ricerche su Materie e Energie" dell'Università WITS, il Comitato ha dunque
p o osso l i o t o o G. Righi i su "E i o Fe i, i aggi os i i e il p ogetto
Extreme Energy Event".
La Dante Alighieri è presente in Sudafrica anche con un Comitato a Pietermaritzburg.
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AMERICHE
La cultura italofona negli Stati Uniti
Anthony J. Tamburri
Presidente del Comitato Dante di New York, Preside del John D. Calandra
Italian American Institute
A mo’ di prefazione
L’uso di un aggettivo come “italofona” può portare qualsiasi conversazione in
tante direzioni per alcuni, a volte anche in direzioni marcatamente differenti.
Esso si rifà principalmente ad una prospettiva di carattere linguistico-culturale:
quella che ha come punto di riferimento un contesto “italiano”; vale a dire di
persona o di territorio di lingua italiana anche all’esterno dei confini geo-politici
(ad.es., Canton Ticino, se non anche qualche quartiere di New York o Toronto).
In tempi più recenti, però, l’aggettivo viene a volte usato anche per descrivere un
contesto di origine italiana e non necessariamente del tutto linguisticamente
italiano. Faccio questa distinzione sin dall’inizio perché quando si parla di cultura
“italiana” e/o “italofona” negli Stati Uniti ci si riferisce per motivi storici a diverse
manifestazioni culturali le quali includono per forza sia quelle articolate in
italiano sia quelle altre pronunciate in inglese. E tale bi-linguismo – sottolineo a
questo punto – è ancora presente oggi.
Nel procedere, indicherò alcune persone, se non momenti, significativi di origine
e/o di natura italiana – leggasi pure italofona – nella storia culturale degli
statunitensi. È mia intenzione in questa sede confondere le due parole e i due
significati che comunicano, proprio perché nonostante la differenza di
referenzialità i due aggettivi segnalano un continuum che inizia in un certo qual
modo con le specificità della lingua – italofonia – e arriva alle generalità della
cultura – di natura italiana. Ecco dunque che in questo contesto, per chi si
identifica come americano di origine italiano, sostengo che i due aggettivi si
possano alternare.
C’è, inoltre, un altro motivo per tale confusione di termini. Nella loro introduzione
al secondo volume sull’immigrazione italiana agli Stati Uniti dopo la seconda
guerra mondiale, Laura Ruberto e Joseph Sciorra discutono del concetto di “real
Italians” (veri italiani).
A perceived cultural divide between new Italian immigrants and Italian
Americans existed in the immediate postwar era and, by the 1970s, was
further exacerbated by class. This situation has only escalated in the twenty-
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first century, with the increasing arrival of elite, professional immigrants who
were linked to high-end Italian consumer goods, wealth, and an elite
culture… (Ruberto e Sciorra, 4-5)

È questa divisione culturale, a mio avviso, che va colmata oggigiorno in questo
mondo senza più le frontiere di una volta, per cui, a sua volta, la definizione del
registro “italiano” – sia aggettivo sia sostantivo – va riconsiderato per includere
pure quelli che non svolgono la loro vita quotidiana all’interno di quei confini geopolitici che sono “italiani”. Ecco dunque che un termine come “italofono”, pure
esso ri-valutato, può in modo non indifferente aiutare a dissipare la disgregazione
tra “italiani” e “Italian Americans”74.

La pittura
Vorrei cominciare queste osservazioni con le arti figurative perché, sia per la
pittura che per la scultura, gli italiani hanno svolto un ruolo storico indelebile. E
mentre punto la mia attenzione in questa sede su due pittori in particolare, non è
mia intenzione minimizzare in alcun modo l’importanza di altri quali, ad esempio,
Daniel Celentano (1902-1980), Osvaldo Louis Guglielmi (1906-1956), Robert
DeNiro, Sr (1922-1993), Frank Stella (1936-), Robert Cimbalo (1935-), Josie
Taglienti (1939-).
Joseph Stella (1887-1946) e Ralph Fasanella (1914-1997) però rappresentano a
mio avviso qualche cosa di speciale. Stella era un giovane immigrato all’inizio del
ventesimo secolo, che arrivò in USA per studiare medicina ma in seguito
abbandonò gli studi per dedicarsi all’arte. Con un forte interesse per la vita degli
immigrati all’inizio della sua carriera artistica, passò i primi anni a rappresentarla
con i suoi disegni apparsi su diverse riviste dell’epoca, con uno stile realista. Ma
egli tornò quindici anni dopo il suo arrivo in USA, in Italia nel 1909, un anno
molto significativo per il modernismo europeo. Durante tale visita, la vita
artistica di Stella prese una svolta definitiva che alla fine lo avrebbe lanciato come
il padre del futurismo statunitense. Oggi Joseph Stella è considerato uno dei
migliori pittori in USA specialmente per le sue rappresentazioni dell’America
industriale; basti pensare a “Battle of Lights, Coney Island, Mardi Gras” (191314) e “The Brooklyn Bridge” (1939).
Tale “disgregazione” richiamerà per alcuni il concetto di italicità di Piero Bassetti (2015).
Aggiungo, anche, qui all’inizio, che utilizzerò il binomio aggettivale “italiano/americano” al
posto dell’epiteto “italo-americano” e il sostantivo “americano italiano” al posto di “italoamericano”, registri che trovo problematici per ragioni che ho già discusso altrove (Tamburri
1991).
74
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Un altro pittore fra i tanti di origine italiana negli States fu Ralph Fasanella, che
cominciò a dipingere intorno agli anni quaranta da autodidatta. Fino a quel
periodo fu un sindacalista e, inoltre, aveva anche fatto parte dell’Abraham
Lincoln Brigade combattendo contro i fascisti in Spagna. Passato in seguito alla
pittura per motivi di salute (soffriva di artrite alle mani, e gli dissero che la pittura
gli avrebbe alleviato il dolore), Fasanella sviluppò uno stile di primitivismo
realista – anche se lui stesso rifiutò tale etichetta – con una sfumatura di
surrealismo. I suoi quadri raffigurano una serie di temi che riguardano la classe
operaia e l’America industriale specialmente dopo la seconda guerra mondiale: il
quartiere etnico, lo stadio del baseball, lo sciopero di Lawrence del 1912, e altri
temi simili sono spesso frequenti nelle sue pitture. Fasanella andò avanti per quasi
trent’anni senza alcun riconoscimento a livello nazionale, finché non apparve in
copertina del settimanale New York nel 1972. Da lì in poi egli diventò per diverso
tempo uno degli artisti preferiti sia per la sua arte di per sé sia per i temi che essa
raffigurava. Diversi quadri suoi meritano di essere riconosciuti, e qui ne indico
due: “Family Supper” (1972) e “The Great Strike, Lawrence 1912” (1978).

La scultura
Il mondo italofono della scultura è altrettanto ricco quanto quello della pittura.
Pure qui ci sono diversi scultori che lasciarono il loro segno indelebile nella storia
della scultura statunitense. Vengono in mente diversi nomi: Vincent Cavallaro
(1912-1985), Jasper D'Ambrosi (1926-1986), Italo Scanga (1932-2001), John De
Andrea (1941-), Virginio Ferrari (1952-). Tre scultori che ritengo notevoli fra
questi ed altri sono Attilio Piccirillo (1866-1945), Onorio Ruotolo (1888-1966), e
Luigi Del Bianco (1892-1969), avendo ciascuno lasciato un segno incancellabile
nella storia della scultura in USA.
Attilio Piccirillo fu uno dei cinque fratelli famosi per la realizzazione di alcuni dei
monumenti più importanti negli Stati Uniti. Insieme costituirono il gruppo
preferito di scultori per altri colleghi americani quali David Chester French e Paul
Wayland Bartlett. Fra le tante opere scolpite per altri ricordiamo: le sei figure
della cornice e i due leoni della New York Public Library; la statua di Abraham
Lincoln e il memoriale Lincoln a Washington, DC; oltre altre sia a New York sia
in altre parti degli Stati Uniti.
Onorio Ruotolo, a sua volta, fu scultore, poeta, e fumettista, conosciuto inoltre
come il “Rodin of Little Italy”. Nel 1914 fondò con il poeta Arturo Giovannitti il
Fuoco, una rivista di arte e di poesia. Nel 1923, avviò la Leonardo da Vinci Art
School dove seguì il suo primo corso di scultura Isamu Noguchi iniziando la sua
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carriera con delle opere compiute sotto la guida di Ruotolo. Oltre i suoi libri e
altre opere d’arte, fu noto in particolare per i tanti ritratti di persone quali Caruso,
Toscanini, Edison, Einstein e sculture come “The Four Freedoms”, “Lincoln and
Black Child”, “The Seven Deadly Sins”, e infine anche “Dante”.
Luigi Del Bianco è il terzo scultore che merita la nostra attenzione in questa sede.
Arrivato negli Stati Uniti nel 1908 aprì uno studio specializzato in pietre tombali.
Ma tornò in Italia alcuni anni dopo per combattere nella Grande Guerra; una
volta rientrato negli States nel 1920, conobbe in seguito Gutzon Borglum, un
incisore di poca fama ma che qualche anno dopo avrebbe ottenuto e completato
una serie di commissioni che, negli anni trenta, lo avrebbero portato a disegnare
ed a organizzare la grande opera che sarebbe diventata Mount Rushmore. Il suo
capo scalpellino durante la sua realizzazione fu per l’appunto Luigi Del Bianco,
un fatto che lo stesso Borglum riconobbe nelle corrispondenze di quegli anni. Ma
per ragioni inscrutabili Del Bianco rimase soltanto uno fra i tanti nomi dei
lavoratori; e solamente nel settembre del 2017 viene riconosciuto come “capo
scalpellino”. Borglum aveva, infatti, affidato a lui il compito di creare le
espressioni facciali dei presidenti. Il riconoscimento di oggi è dovuto a una lunga
campagna da parte del nipote ed altri famigliari, con l’aiuto del giornalista
Gladstone e del suo libro, grazie al quale la National Parks Service riesaminò la
storia della montagna e accreditò Luigi Del Bianco come “capo incisore”.

Letteratura
La figura dell’immigrato e dei suoi discendenti all’interno del mondo della
letteratura ha una storia se non proprio più fortunata almeno più conosciuta di
quella degli scultori e dei pittori. Inoltre, bisogna anche qui riconoscerne l’aspetto
bilingue. La storia della letteratura “italofona” degli Stati Uniti ha sempre avuto
come punto di partenza il 1885, l’anno della pubblicazione del racconto “Peppino
il lustrascarpe” di Luigi Ventura, una storia pubblicata addirittura in tre lingue
– italiano, inglese, e francese. Ma nel 2000 si scoprì il romanzo epistolare di Joseph
Rocchietti, Lorenza and Oonolaska (1835), una storia d’amore non dissimile dal
classico libro di Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Fatto sta che per
quel periodo di cinquant’anni si riscontra un vuoto che andrebbe colmato, perché
fin oggi non si ha traccia di alcun’opera letteraria tra il 1835 e il 1885, sino al
racconto di Ventura. Quindi, è soltanto dall’opera di Ventura in poi che si fa
iniziare la storia della letteratura italofona sia in inglese sia in italiano, storia che
fu ben documentata negli anni settanta dalla studiosa Rose Basile Green nel suo
fondamentale saggio The Italian American Novel.
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Negli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento, una buona parte della
letteratura degli italiani d’America fu scritta in italiano. Basti ricordare le opere
di Bernardino Ciambelli, Antonio Calitri, Dora Colonna, Caterina Maria Avella,
Riccardo Cordiferro, Emanuel Carnevali, fra altri. Una pratica questa, di scrivere
in italiano, che continua fino a oggi con altri, ancora vivi e molto prolifici quali,
ad esempio, Luigi Ballerini, Peter Carravetta, Tiziana Rinaldi Castro, Alfredo de
Palchi, Luigi Fontanella, Ernesto Livorni, Irene Marchegiani, Mario Moroni,
Emanuele Pettener, Giose Rimanelli, Joseph Tusiani, Victoria Surliuga, e Paolo
Valesio. Però, la produzione di maggior corpo della letteratura italofona negli
Stati Uniti appare in lingua inglese. E di scrittori che hanno poi lasciato un loro
segno indimenticabile ricordo, fra i tanti scomparsi negli anni, Pietro di Donato,
Emanuel Carnevale, Francis Winwar, John Ciardi, Marie Hall Ets, Gregory
Corso, Mario Puzo, e Felix Stefanile.
Christ in Concrete (1939) di Pietro di Donato rimane senz’altro il primo capolavoro
del canone italofono. Apparso nel 1937 come racconto, di Donato espanse in
seguito, in forma di romanzo, una storia struggente dei travagli di una famiglia
d’italiani all’inizio del Novecento. Accolto dal pubblico con grande fervore, il
romanzo superò quell’anno The Grapes of Wrath di John Steinbeck come prima
scelta per The Book of the Month Club.
Pietro di Donato non è l’unico nome di risonanza storica in questo periodo della
cronaca letteraria in USA. John Ciardi esordì con un libro di poesia nel 1940,
Homeward to America, il primo di più di quaranta libri di poesie. Ma lungo la sua
vita Ciardi fu anche professore, critico, editore, e traduttore. Per più di trent’anni
ha insegnato al prestigioso Bread Loaf Writers Conference di Middlebury College
dove per diciassette anni fu anche direttore. Per quasi vent’anni fu anche l’editore
per la poesia per il Saturday Review, e in questo stesso periodo si dedicò alla
traduzione della Divina Commedia (Inferno,1954; Purgatorio, 1961; Paradiso,
1970). Nonostante l’apparizione di altri movimenti lirici (Beat, Confessional,
Black Mountain), Ciardi rimane ancora oggi un nome più che rilevante nella
storia letterario-culturale statunitense.
Dopo la seconda guerra mondiale altri nomi di poeti e prosatori continuarono a
emergere nella storia culturale degli Stati Uniti, e oggi sono sempre più presenti.
Tra i tanti poeti ormai affermati e che fanno parte del discorso statunitense per
l’arte poetica, si ricordano fra gli altri Diane di Prima, Lawrence Ferlinghetti,
Martia Mazziotti Gillan, Sandra Gilbert, Dana Gioia, Daniela Gioseffi, Philip
LaMantia, Paul Mariani, Donna Masini, Jay Parini, John Tagliabue, Maria
Terrone, Lewis Turco, e Robert Viscusi. Per la prosa, ricordiamo, fra i tanti,
Helen Barolini, Don DeLillo, John Fante, Mario Fratti, Albert Innaurato, Wally
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Lamb, Jerre Mangione, Camille Paglia, Nicholas Pileggi, Tom Perrotta, Mario
Puzo, Lisa Scottoline, Gilberto Sorrentino, Gay Talese, e Adriana Trigiani.
DeLillo, Lamb, Perrotta, Scottoline, Talese, e Trigiani sono tutti tra i best sellers
del New York Times e di altri principali quotidiani degli Stati Uniti, e continuano
a godere di un’ottima reputazione per i diversi tipi di narrativa che le loro opere
rappresentano all’interno della prosa statunitense. Questi sei sopra citati, tra
l’altro, continuano non soltanto a scrivere ma ad attirare in modo non indifferente
l’attenzione sia del lettore americano in generale sia del critico dell’establishment
letterario, tanto che ancora oggi nel 2017diversi libri di ognuno di loro sono andati
a finire tra i best sellers sia per il New York Times sia per il Los Angeles Times.
Mentre DeLillo, Lamb, e Perrotta adoperano di tanto in tanto temi italiani,
Perrotta forse soltanto in modo obliquo, sono Scottoline, Talese, e Trigiani che si
dedicano più sovente al contenuto italofono e/o italiano. Scottoline con la serie dei
suoi romanzi che vede protagoniste Bennie Rosato e Mary DiNunzio, due donne
avvocati che svolgono anche compiti da detective. Talese – metà saggista, metà
romanziere – si dà pure lui non di rado ad argomenti italofoni, specialmente nel suo
Unto the Sons (1992). Trigiani, a sua volta, indirizza le sue energie da romanziera
quasi totalmente a soggetti e a temi italiani con particolare riguardo agli italiani di
West Virginia, di Pennsylvania, e di altre zone limitrofe. E come nei romanzi di
Scottoline, le donne nei libri di Trigiani occupano un posto centrale.

Cinema
Il cinema statunitense è permeato di italianità in diversi modi sin dai primi
decenni della sua esistenza. All’inizio esso trattava maggiormente la
rappresentazione dell’italiano, e non era sempre una personificazione felice. Anzi,
i primi esempi sono quasi sempre di natura negativa, dell’italiano sudicio,
disonesto, e a volte anche violento. Film muti quali The Skyscrapers of New York
(1906) di F. A. Donson, The Black Hand (1906) di Edwin Porter, e The Avenging
Conscious (1914) di D. W. Griffith sono infatti da considerarsi come buone e precoci
fonti di tale stereotipizzazione. Ma non tutti i primi film si dimostrarono insensibili
ai problemi dell’immigrato. The Italian (1915) di Thomas Ince e Reginald Baker è
indubbiamente uno dei capolavori dell’era del muto. Attento alle sventure
dell’immigrato, il film racconta le prove e le tribolazioni di Beppe Donnetti e la sua
vana ricerca di successo e benessere negli Stati Uniti. Confinato nel ghetto degli
immigrati da cui ha cercato di evadere per tutta una vita, Donnetti sarà
condannato a guardare passivamente il proprio figlio soccombere ad una malattia.
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Invece, è negli anni successivi che tale raffigurazione si trasformò in qualche cosa
di più positivo, motivato indubbiamente da un cambiamento dovuto alla
presenza di americani italiani sia dietro sia di fronte alla cinepresa. Gli anni venti,
ad esempio, segnano gli inizi di due grandi registi di origine italiana. Sono Frank
Capra e Vincent Minnelli, due dei registi più prolifici e affermati nella prima metà
del ventesimo secolo. In quei tempi i loro film, tuttavia, presentavano raramente
personaggi italiani; e forse è proprio quest’assenza che potrebbe spiegare il loro
successo. Decidendo di non soffermarsi sul loro patrimonio etnico, sembrano
avere aver voluto evitare questioni che il pubblico dell’epoca preferiva ignorare,
come le lotte degli immigrati proletari o della loro prole. All’epoca erano i film a
lieto fine e i musical a riscuotere il maggior successo di pubblico e ad avere la
meglio su tematiche incentrate sulle tribolazioni della classe operaia. Si possono
cercare personaggi italiani in ruoli secondari nei loro film, ma se ne trovano
raramente; il più noto è il signor Martini in It’s a Wonderful Life. Una rara
eccezione, è, invece, A Hole in the Head di Capra, il suo cinquantaduesimo film e,
ciononostante, il primo interamente basato su personaggi e tematiche italiani.
Bisogna aspettare ancora alcuni anni perché gli americani italiani diventino
personaggi principali nell’industria cinematografica – sia sullo schermo sia dietro
la cinepresa –. Alla fine degli anni quaranta, per esempio, Richard Conte ottenne
un ruolo non da gangster; e l’attrice Ida Lupino cominciò la sua carriera
cinematografica, scrivendo e dirigendo cinque film tra il 1949 e il 1953, per poi
dedicarsi al lavoro di regista anche per la televisione.
Si dovranno, invece, aspettare gli anni Sessanta e l’avvento di una mentalità più
aperta nei confronti delle questioni etniche perché giovani registi come Michael
Cimino, Francis Ford Coppola, Brian DePalma, Penny Marshall, e Martin
Scorsese, per menzionare solo i più rinomati, lascino il segno e spianino la strada
per i successivi Greg Mottola, Richard LaGravenese, Nancy Savoca, Nick
Stagliano, Sylvester Stallone, e Stanley Tucci.
Aldilà dell’eccellente regia di questo gruppo di “nuovi” registi hollywoodiani –
“The New Hollywood” – e dei loro successori, va notato che i loro film
affrontarono una grande varietà di tematiche. Ritroviamo il tanto dibattuto
tema della mafia in Coppola (Godfather I & II [1972/1974]) e Scorsese (Mean
Streets [1973]), trasformato poi in un’attenzione generica al crimine organizzato
– se non addirittura di piccole città – nei film di De Palma (Scarface [1983]),
Stallone (Paradise Alley [1978]), e Stagliano (The Florentine [1999]).
Dall’onnipotente “padrino” al “piccolo delinquente” di quartiere, il tema della
mafia ha certamente lasciato il segno nell’immaginario americano nei riguardi
degli americani di origine italiana. Per quanto molto contestata, infatti,
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l’immagine dell’americano di origine italiana come mafioso è innegabilmente
anche molto popolare. Non si può quindi escludere la possibilità che, più che un
semplice criminale, questa figura sia diventata in qualche modo un’icona controculturale, simbolo di colui che dai bassifondi riesce a emergere e a “battere il
sistema,” benché il sistema sia una cosiddetta struttura sociale legittima. Così
pare che sia stato interpretato The Godfather di Puzo e Coppola, il prototipo del
gangster moderno, dove Don Corleone batte il sistema, o perlomeno così sembra.
Coppola con il suo film ha infatti creato una perfetta strategia retorica che
permette questa lettura primaria (Ferraro, De Marco Torgovnick).
Con la seconda ondata di registi di origine italiana, il tema mafioso comincia a
scemare, lasciando spazio ad altre questioni più immediate per il repertorio
estetico di questi giovani registi. Veniamo quindi fatti partecipi di affari di
famiglia e questioni di genere nei film di Marshall, Mottola, Savoca, Tucci, ed
altri. Le difficoltà della classe operaia e delle giovani donne, per esempio, furono
al centro delle prime regie di Penny Marshall, mentre Daytrippers (1996) di Greg
Mottola esaminò le relazioni coniugali tra americani italiani all’interno della
famiglia. Nancy Savoca e Stanley Tucci, invece, affrontarono di petto la loro
identità italiano/americana. In True Love (1989) e Household Saints (1993) Savoca
interroga i valori del vecchio mondo e della comunità italiano/americana e tutto
ciò che essa rappresenta (in riferimento a genere, lavoro, e la tematica di noi vs.
loro). Tucci, dal canto suo, esplorò le prove e tribolazioni dei nuovi immigrati nel
co-diretto Big Night (1995), la storia di due fratelli che cercano di integrarsi negli
Stati Uniti del dopoguerra.
Tra i nuovissimi artisti già autori di almeno un lungometraggio vanno menzionati
Tom DeCerchio (Celtic Pride [1996]), Helen De Michiel (Tarantella [1995]), Tony
Piccirillo (The 24th Day [2004]), Marylou Tibaldo-Bongiorno (Little Kings [2003]),
e Joe Greco (Canvas [2006]). mentre tra i registi di cortometraggi, ricordiamo
MariaRosy Calleri e Kim Ragusa. Dopo un debutto da tour de force con il
cortometraggio, Nunzio’s Second Cousin (1994), DeCerchio arrivò sul grande
schermo con Celtic Pride, un film che esplora gli eccessi del fanatismo tra il
proletariato. The 24th Day di Piccirillo, invece, è un thriller psicologico che
affronta il tema della responsabilità individuale per le proprie azioni. De Michiel
e Tibaldo-Bongiorno, a loro volta, misero in primo piano la loro identità
italiano/americana: Tarantella narra il ritorno di una giovane donna in occasione
del funerale della madre e racconta l’emozionante riscoperta della sua eredità
italiana. Little Kings, dal canto suo, esamina il rapporto tra tre fratelli nonché le
loro relazioni con le varie donne della loro vita. Greco, intanto, con Canvas,
esplora l’argomento della schizofrenia, tema mai affrontato prima nel cinema
degli americani di origine italiana. Tutti e cinque i registi presentano una certa
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nuova visione del mondo per la più recente generazione di americani italiani.
Nonostante il “mafioso” sia ancora presente in film recenti quali Federal Hill
(1994) di Michael Corrente, in questa nuova generazione riscontriamo soprattutto
la voglia di affrontare questioni come genere, sessualità, classe sociale, ed etnicità
in maniera più approfondita, una ars rhetorica che è nuova alla regia
italiano/americana.

(In)conclusione
Chiudo queste osservazioni con un riferimento a un sito internet dedicato ai
programmi televisivi, perché ritengo che la televisione sia stata altrettanto
importante per la fortuna dell’americano di origine italiana e della sua
conseguente raffigurazione. Ed è in questo senso che mi rendo conto di portare a
termine queste osservazioni con una specie di interrogativo, una manovra retorica
non del tutto accettabile, si direbbe. In tutto ciò che ho scritto finora, mi sono
limitato più che altro alla produzione dell’americano di origine italiana. Rimane
invece per un’altra sede la questione della raffigurazione dello stesso americano
di origine italiana. Ed ecco che nel riferirmi alla televisione, si passa anche alla
personificazione eseguita anche da coloro che non sono di origine italiana.
Il sito “Italians (Includes Sicilians)” elenca un totale di 209 programmi televisivi
in cui italiani ed americani di origine italiana sono apparsi in ruoli principali o
secondari. Come per il cinema e per gli altri canali artistico-culturali, le
opportunità sembrano innumerevoli e le apparizioni frequenti, ma è il tipo di
rappresentazione che, a ragione, preoccupa maggiormente oggi. Considerata l’era
della politica identitaria in cui ci troviamo dopo aver superato la soglia del
ventunesimo secolo, emergono numerosi interrogativi sulla questione etnica, tra
cui innanzitutto, “Chi ha il diritto di rappresentare un’etnia e quali sono i confini
da non superare, se ce ne sono?” La sentenza, potremmo dire, è ancora sospesa,
come lo è in merito al grado di validità di tali argomenti, in quanto si potrebbe
sempre far ricorso al vecchio adagio che una “cattiva” pubblicità è sempre meglio
di nessuna pubblicità, alimentando così ulteriormente il dibattito in corso.

.
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AMERICHE
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Nord America
Ai soci della Dante negli Stati Uniti si propongono corsi di lingua italiana, anche per
principianti, come quelli offerti dal Comitato di Birmingham. Queste attività si
affiancano a un fitto programma di iniziative che sostengono e integrano la
promozione della nostra lingua. Secondo i dati della Modern Languages Association
(MLA) l Italia è la prima meta scelta dagli studenti che decidono di viaggiare per
imparare una lingua straniera. Così viene promossa nel sito di Montclair University:
Studia e li gua, lette atu a e ultu a italia a … si p opo e o e u espe ie za
capace di arricchire dal punto di vista intellettuale, p ofessio ale e pe so ale .
Richiamando le radici di un rapporto antico (il primo italiano approdato nella Nuova
Amsterdam – oggi New York – fu il veneziano Pietro Cesare Alberti, nel 1635), sono
svariate le forme di cooperazione e scambio t a l Italia e gli USA.
Il Li o ia o L'italia o el o do he a ia p ese tato egli Stati Ge e ali della
Lingua italiana per il 2016 rileva che gli Stati Uniti sono al terzo posto, dopo Germania
e Australia, per il numero di studenti di lingua italiana, con un totale di 147.622.
All i
agi e dell Italia, positi a e po tat i e di ellezza, eleganza, uno stile di vita
che ispira simpatia, purtroppo o si a o pag a u i
agi e alt etta to fo te pe
la nostra lingua. Ciò invita a proseguire le attività promozionali e culturali, da quelle
museali alla musica lirica accompangandole a quelle e elle ti del estau o, dei
saperi dell a tigia ato, delle competenze in alta tecnologia, o nella produzioen di
macchine utensili.
Cinema in stile italiano
Tra i Comitati che hanno proposto le bellezze italiane del cinema, Seattle ha
organizzato "Cinema Italian Style", dove C. Genovesi ha presentato "Fiore", E. de
Angelis "Indivisibile" e M. Croci "Poli opposti". A Boston, con gli incontri dedicati alle
bellezze regionali e le occasioni offerte dal cinema, sono stati proposti anche film
sto i i o e Il gio o della i etta , del
, di Da ia o Da ia i, o il o
e to
del prof. M. Natoli sull o o i o li o di Leonardo Sciascia ( dal li o al fil ).
Celebrato anche il Columbus day, con una conferenza del prof. Matteo Cassini. Tra
gli altri film proposti dal Comitato di Seattle, a he La giusta dista za , fil del
di Carlo Mazzacurati, e "Reality" (Matteo Garrone, 2012), sull'ossessione di Luciano,
pescivendolo napoletano, per il programma "Il Grande Fratello".
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A Miami, in collaborazione con il Coral Gables Art Cinema, il Comitato ha organizzato
la p oiezio e di Ro o e i suoi f atelli , apola o o del
di Lu hi o Vis o ti o
Alain Delon e Renato Salvatori. Si celebravano nel 2016 i 40 anni dalla morte e i 110
anni dalla nascita del celebre regista. Con il Consolato italiano, sempre a Miami, si è
svolto il Festi al del Ci e a italia o p esso il Ci e a Regal . Molte le pelli ole
italiane selezionate per la XIV edizio e, i augu ata dalla p oiezio e di Lo
hia a a o Jeeg Ro ot
, per la regia di Gabriele Mainetti.
Nel Co itato di Mi higa Chapte , i fi e, pe il i lo di i o t i Caff &Cultu a
o fe e za di A d ea Fleis hf esse dal titolo Rit o a e le ost e adi i e
p oiezio e del fil Bo sali o: più he u appello, u o stile, u
ito , p oiettato il
22 ottobre alla presenza del regista.
A Pittsburgh, proiezione del film–do u e ta io A d ea Do ia – i passeggeri sono in
sal o? , p oposto i a tep ima nella sale del Comitato locale. Con il regista Luca
Guardabascio, che dopo una paziente ed attenta ricerca storica, anche avvalendosi
di al u e testi o ia ze di ette, ha a ato i d a
ati i o e ti dell affo da e to
del transatlantico Andrea Doria (25 luglio 1956) a seguito di una collisione con
u i a azio e s edese.
E e ti d arte
I

ost a a Mia i le ope e dell a hitetto Giuseppe Te ag i, ideato e, t a le alt e
ose, del p ogetto del Da teu , u edifi io ispi ato alle a ti he della Divina
Commedia, i asto i ealizzato. Cu ato i dell esposizio e dal titolo Giuseppe
Te ag i i Ro e i Mia i so o Fla io Ma gio e e Lu a Ri i hi i. La ost a stata
aperta il 13 aprile con una conferenza di presentazione con Silvia Barisone, Pat
Bosch, Jason Chandler, Carmen Guerrero, François–Jean Lejeune e David Rifkind.
Esposizione patrocinata dal Consolato generale italiano a Miami, Roma Capitale, le
u i e sit Sapie za, della Flo ida, di Mia i e dall O di e degli A hitetti di Ro a e
provincia.
Esposte anche, a fine aprile, le tele del giudice John Galardi Gale. Ispirate ai temi
della giustizia e alla g a de passio e he l auto e ut e pe la ultu a del ost o
Paese. A maggio è stata invece inaugurata la most a St alu ata , o u a se ie di
ope e dell a tista pugliese Keziat. P o ossa dal o solato Ge e ale d Italia a Mia i
e dal Comitato locale della Società Dante Alighieri l esposizio e, a cura di Sabiana
Paoli, ha proposto al u e t a le ope e più i te essa ti dell a tista, i
ui
li
agi a io dell autore, legato a mondi fantastici e misteriosi, si focalizza sulla
rappresentazioni di eteree ed enigmatiche figure femminili. A ottobre, dopo la pausa
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esti a, i augu ata la ost a La Divina Commedia. Ie i, oggi e do a i he ollo a i
ritratti di alcuni pe so aggi del ost o te po ealizzati dall a tista i u a delle t e
cantiche dantesche, contrassegnandoli con un adesivo rosso, verde o bianco. Infine,
el Co itato di Mi higa Chapte , la sto i a dell a te Sa i a Ca alla i Bia a di ha
realizzato la confe e za La poeti a del sile zio dedi ata all a te italia a del
Novecento, e alcuni dei suoi artisti più rappresentativi.
Dantemania
Il Comitato di Boston nel 2016 ha celebrato il 751° anniversario dalla nascita di Dante
Alighieri spingendo soprattutto sulle attività interculturali. Alle letture in lingua
italiana curate dalla professoressa Luisa Marino si sono alternate letture in in lingua
i glese te ute dall atto e Ma o Za elli.
Ancora Dante, ma con gli occhi delle donne (Michigan Chapter) al centro della
giornata La do a da tes a e la do a el o do o te po a eo , sull ope a di
Da te Alighie i. U pe o so lette a io pe api e la o te po a eit dell ope a
letteraria dantesca, che ancora oggi appare ricca di spunti interpretativi, per leggere
e comprendere meglio la donna e il suo ruolo nella società attuale, con la
professoressa Debora Cavagna Ferrabue che ha dedicato un approfondimento alla
Vita Nova e al te a dell a o e, con la donna–a gelo apa e di sal a e l uo o ed
elevarlo spiritualmente.
Regioni, vino e gastronomia
L e ogast o o ia att a e so u i o t o esti o a luglio ha i e e offe to
l o asio e pe p ese ta e te i he di i ifi azio e adatte anche per una piccola
produzione domestica. Nel Comitato del Massachussetts si sono svolti gli incontri
della festa delle egio i italia e , o p ese tazio i e assaggi dalla u i a si ilia a,
a pa a e a uzzese. Nel Co itato di Mi higa Chapte , degustazio e Gi o Pizza ,
per scoprire le origini e le tendenze gastronomiche collegate a una delle nostre
preparazioni più celebri.
Musica e storia
T a le alt e i iziati e i o dia o uella di Pitts u gh o l i o t o Pad i fo dato i,
la fa iglia Ma zo i, Natalia Gi z u g e la sto ia italia a dotto essa Giuseppi a
Mecchia, la serata musicale presso il Comitato di Miami in collaborazione con il
Co solato Ge e ale d Italia o e to dei pia isti Ba a a e Se gio Sala i e la
o fe e za sto i a L Olo austo i Italia , di uo o el Co itato di Mi higa
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Chapter, con il professor Gabriele Boccacci i dell U i e sit del Mi higa , i
occasione della commemorazione delle vittime della Shoah, rievocando alcuni degli
e e ti più t agi i, dall istituzio e dei a pi di i te a e to el
, al assa o
delle Fosse Ardeatine. Il professore ha concluso il percorso commemorativo
analizzando il silenzio del dopoguerra e il risveglio della memoria collettiva
sull Olo austo egli a i e , si oleggiati dalla isita di Papa Gio a i Paolo II
alla si agoga di Ro a el
e dal fil di Be ig i La ita ella del
.
Iniziative in Canada

L asse lea ge e ale del Co itato di Va ou e , a o e
e, ha p oposto la ta ola
rotonda "Caffè e Mamme, un tocco d'Italia" con B. Turko e il gruppo "Italian Moms
in Vancouver". Il Comitato è stato ufficializzato come centro certificatore PLIDA, il
secondo del Canada.
A Ottawa, il Comitato ha partecipato al festival della Settimana Italiana, allestendo
un punto di incontro con autori locali, tra cui Ubaldo Cava, Stefania Maggi e Luciano
Pradal, e un punto di vendita di libri in italiano. Nel mese di ottobre, la scrittrice
italia a F a es a Mela d i ha p ese tato il suo o a zo E a do e , iaggio ella
sto ia dell Alto Adige, a esso all Italia dopo la P i a Gue a Mo diale, e del suo
tormentato sviluppo politico e culturale. Il 22 ottobre, infine, in collaborazione con
il Congresso Nazionale Italo–Canadese, è stata qui organizzata una rappresentazione
dell ope a di To
aso Te sia A sa e Se o do . Sotto la di ezio e del Maest o
Michael Brousseau, Maria Knapick (soprano), Jeffrey Carl (baritono), Jasna Dineva
(soprano) e Andrzej Stec (tenore), hanno eseguito le musiche composte da Dikran
Tchouhadjian.
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AMERICHE
L’America latina che parla italiano
Federico Guiglia
Giornalista, scrittore e autore televisivo
Quando chiesero a Jorge L. Borges perché, a differenza dei suoi focosi
connazionali, lui fosse così tiepido nel rivendicare l’identità argentina, il grande
scrittore diede una risposta fulminante: “Forse perché non scorre sangue italiano
nelle mie vene”. Verissimo. Borges, che pure considerava Dante “il poeta-simbolo
dell’intero Occidente”, raccomandando di leggere la Divina Commedia in italiano,
anziché tradotta, per poterne realmente comprendere il valore, e che di Roma,
inoltre, arrivò a scrivere “si suole dire che tutte le strade ad essa portano; sarebbe
meglio dire che sotto qualunque latitudine siamo a Roma”, Borges, dicevo, era
probabilmente l’unico argentino a non avere familiari né lontani discendenti della
pur amata Italia. Un celebre paradosso ben descrive questo popolo per noi
fratello: “Gli argentini sono italiani che parlano spagnolo e si credono inglesi”.
E allora il viaggio nell’America che parla italiano, cioè nell’America latina, deve
partire da qui. Deve salpare “quasi dalla fine del mondo”, per citare un altro
argentino universale, Papa Francesco. Perché è in questo territorio immenso che
contempla persino il turchese del Lago Nahuel Huapi a Bariloche -nord della
Patagonia-, è in questo lembo di terra lontana e collocata a sud del sud, dove il
continente sembra prigioniero a volte del vento e sempre di due Oceani,
l’Atlantico e il Pacifico, che l’italofonia s’è sviluppata a tal punto da diventare,
contemporaneamente, altra cosa: argentini e allo stesso tempo italiani.
Uruguaiani dalle italiche radici. Brasiliani con sogni a colori, il verde, il bianco e
il rosso. Nei tre dei quattro Paesi che col Paraguay hanno fondato, nel 1991, l’area
del mercato comune denominata Mercosur, ossia il Brasile, l’Argentina e
l’Uruguay, si stima che quasi un cittadino su quattro (il 22 per cento del totale
complessivo), abbia ascendenze italiane. Nell’intera America latina la stima si
alza: sono intorno ai cinquantacinque milioni gli abitanti che possano vantare
qualcosa di italiano nell’albero genealogico. Ma soprattutto nel cuore, che è
sempre il battito di una scelta. E al sentimento, si sa, non si comanda.
La diversità latino-americana rispetto a tutte le altre regioni e popolazioni del
pianeta contaminate dall’italianità, che è il virus dell’incanto, è presto detta:
laggiù, dove Cristoforo Colombo giunse il 12 ottobre 1492 con tre caravelle
spagnole, la Pinta, la Niña e la Santa María, l’Italia è diventata felice mescolanza.
Lo stesso 12 ottobre della scoperta dell’America è un fausto anniversario che si
celebra diffusamente. Nonostante la campagna anacronistica e ideologica che,
negli ultimi tempi, settori molto limitati, ma militanti della politica,
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dell’intellighenzia e del pregiudizio, hanno lanciato contro il navigatore genovese
e i monumenti che ovunque ne ricordano la grandezza del rivoluzionario. Colombo
sfidò l’Oceano “para buscar el levante por el poniente”, per cercare l’oriente
andando verso occidente, come nessuno, allora, osava.
Non fu un capriccio, non fu un’avventura solitaria. Da Amerigo Vespucci, il padre
battesimale “dell’America”, a Giovanni Caboto e poi al figlio Sebastiano, ad
Antonio Pigafetta, ci fu un’intera generazione di italiani inebriati dalle
suggestioni di Marco Polo e di Plinio. Il Nuovo Mondo, il miraggio della terra
ferma oltre l’Atlantico, sarebbe diventato il destino affascinante per due epoche
distanti e distinte tra loro, ma italianamente legate oltre ogni tempo e confine: il
Rinascimento e il Risorgimento. Colombo e gli altri nel Cinquecento, Garibaldi e
i suoi altri nell’Ottocento: l’America per tutti. Aspirazioni di conoscenza e
ambizioni di libertà. Prima l’Europa che a vele spiegate -vele della Spagna,
timonieri gli italiani-, volava sulle onde del mare verso l’ignoto. Poi l’Europa che,
sempre attraverso le insidie dell’Oceano, esportava l’idea dell’indipendenza e
della giustizia sociale con la camicia rossa e gli occhi azzurri dell’“eroe dei due
mondi”; non per caso così chiamato.
Di nuovo, ecco l’esempio anche personale della felice mescolanza tra l’Italia e
l’America latina, se si pensa che nei tredici anni trascorsi fra il Brasile e l’Uruguay
(1835/1848), Garibaldi sposò la brasiliana Anita. “Tu devi essere mia”, le disse in
italiano, la prima volta che l’incontrò e se ne invaghì. I loro quattro figli, Menotti,
Teresita, Rosita e Ricciotti, nacquero rispettivamente in Brasile il primo e gli altri
in Uruguay. Dell’italianissima famiglia Garibaldi, l’unico “italiano” era lui.
Questo rende l’idea non solo di quanto l’identità italiana sia, e sia sempre stata,
aperta verso il mondo, ma del frutto ricco e originale che tale predisposizione ha
saputo far crescere in America latina: l’esistenza, oggi, di un’italianità conclamata
nell’animo, nelle abitudini, nel modo di vivere e nell’amore espresso a voce alta
verso l’Italia. Un’italianità a volte invisibile, ma sempre coccolata con simpatia.
Un’italianità che fa da comune denominatore ai popoli nel gigantesco ed
egemonico triangolo sudamericano del Brasile, dell’Argentina e dell’Uruguay.
Dunque, contrariamente a quanto si è portati a credere, non sono state le poderose
ondate migratorie dagli Appennini alle Ande a determinare l’indissolubile
matrimonio fra l’Italia e l’America latina. L’hanno fortificato, certo. L’hanno
attualizzato decennio dopo decennio per un secolo di fila (più o meno dalla metà
dell’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento). L’hanno esteso ad altri Paesi
come il Cile, il Perù e il Venezuela, dove risiedono comunità di italiani che
contano. L’hanno portato, quel modello unico del matrimonio italo-latinoamericano, a punto di riferimento di altre nazioni, come la Bolivia e la Colombia,
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il Paraguay e l’Ecuador, gli Stati caraibici e il Messico, dove il rapporto con
l’Italia è considerato imprescindibile a prescindere dalla quantità, piccola o
persino esigua, degli italiani residenti sul posto e dei loro figli e nipoti.
Ma se altrove la secolare emigrazione italiana ha dato vita, coi suoi flussi
incessanti, a una storia italiana parallela con e nella nazione d’approdo, in
America latina essa ha innaffiato un fiore e una vocazione precedenti. Ha
coronato l’intuizione dei grandi navigatori italiani dell’era colombiana. Ha reso
viva la leggenda di Garibaldi il liberatore. Quell’italiano venuto da lontano e che,
a sua volta, come Colombo, è venerato con memorie e monumenti non solo in
Brasile, Argentina e Uruguay.
La conferma che l’America latina sia un prolungamento morale, spirituale e in
tanti casi personale e familiare dell’Italia dall’altra parte dell’Oceano, non è data
soltanto, simbolicamente parlando, dall’elezione di un Papa dei due mondi che
all’italianissimo esempio di Francesco si ricollega anche nel nome. Solo un
sudamericano avrebbe potuto scavare così nel profondo, orgogliosamente,
nell’identità popolare e religiosa del santo patrono d’Italia, nientemeno. La prova
di quanto l’italofonia sia musica per le orecchie latinoamericane più attente al
domani, è negli ambiti in cui l’Italia e il suo stile di vita influiscono nel continente.
Dal calcio al tango, dal cibo alla moda, dalla letteratura alla musica, dal cinema
alla tv, dal significato del fare impresa al senso dello stare insieme in famiglia o
tra amici, al volontariato, alla cultura del lavoro e alla cultura senza
specificazioni, non c’è settore della vita quotidiana in America latina che sia privo
di un’impronta italiana.
Torniamo, di nuovo, all’Argentina, che per storia e geografia è la madre di tutte
le Italie al di là dell’Atlantico. Bastino tre nomi -Papa Francesco, Maradona e
Belén- per cogliere subito quanto il mondo della fede, quello dello sport e quello
dello spettacolo (sono i tre mondi più popolari che esistano, tra l’altro), sia intriso
di felice mescolanza. E lo sia a livello di eccellenza nei rispettivi campi, visto che
parliamo di un pontefice amatissimo tra la gente, del più grande calciatore di tutti
i tempi e della più famosa modella e donna di spettacolo del momento.
Ma, attenzione, non è una novità: è sempre stato così. E, soprattutto, continua a
essere così.
Prendiamo il calcio, termine che viene spesso utilizzato testualmente nelle
telecronache sudamericane del campionato italiano (al posto dello spagnolo
“fútbol”; così come non è raro ascoltare “nona”, anziché “abuela”, quando in
famiglia ci si riferisce alla nonna: la contaminazione italiana del castigliano
parlato fra le due rive del Río de la Plata, scolpirebbe le pagine di un vocabolario).
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La maggioranza dei giocatori della Nazionale argentina di oggi frequenta o ha
frequentato la nostra serie A. Più o meno è la stessa proporzione della Nazionale
uruguaiana. Altrettanto alta sarebbe la percentuale di giocatori in Italia nella
Nazionale carioca, se i brasiliani fossero così propensi o indotti, come gli argentini
e gli uruguaiani, a trasferirsi in Europa. Siamo pieni, più ancora della Spagna, di
bravi calciatori sudamericani. Il più bravo di tutti, quale è stato Maradona, è
diventato un’icona del Napoli.
Ma succede anche il contrario, perché quando le storie delle persone e dei popoli
s’intrecciano in maniera formidabile, non c’è solo l’andata: c’è pure il ritorno.
E così le principali squadre in Argentina, in Brasile e in Uruguay sono tutte di
origine italiana. A Buenos Aires succede che entrambe le storiche rivali -il Boca
Juniors e il River Plate-, abbiano una tradizione tricolore alle spalle. “Xeneizes”
vengono definiti i tifosi del Boca, che è una deformazione del termine “genovese”.
Genovesi, infatti, furono i fondatori e primi entusiastici promotori delle due
squadre che si contendono il primato argentino a colpi di pallone.
Altrettanto significativa è la storia calcistica del Brasile, con ben sette squadre
italiane che hanno riempito gli stadi nel corso del tempo. Iniziando, a San Paolo,
dal prestigioso e ancora oggi forte Palmeiras, che fino al 1942 si chiamava
addirittura Palestra Itália (gli eventi della seconda guerra mondiale, che videro
l’Italia e il Brasile su fronti contrapposti, costrinsero la società a cambiar nome).
Ma l’identità italo-latino-americana, si diceva, è di andata e ritorno. Fra le molte
altre storie a cavallo di qua e di là -Altafini, Ronaldo, Ronaldinho, Kakà…-, lo
testimonia la vicenda vissuta sia nella Nazionale brasiliana, sia nella capitale
d’Italia, da Paulo Roberto Falcão, che fu soprannominato l”ottavo re di Roma”.
E che dire del glorioso Peñarol di Montevideo? Proclamato “campeón del siglo”,
campione del secolo, dalle autorità sportive ufficiali del Sudamerica per aver vinto
il maggior numero di coppe di tutte le squadre del mondo, la storia italianissima
del Peñarol discende da Pinerolo, si esalta con tifosi che si sono ironicamente
battezzati “manyas” (dall’italiano mangiare), si tramanda con canzoni che pure
a Dante si richiamano e continua con presidenti del club tutti dal cognome
italiano. Identità sempre di andata e ritorno. Alcides Ghiggia e Juan Alberto
Schiaffino detto Pepe, calciatori immortali del Peñarol e campioni del mondo nel
1950 con la Celeste uruguaya a Maracanà, giocarono e furono applauditi anche
tra gli Azzurri d’Italia. Gente dei due mondi, esattamente come Colombo e
Garibaldi.
Minore, ma non meno significativo il calcio italiano in Cile, rappresentato a
Santiago, la capitale, dall’Audax Italiano La Florida, fondata nel 1910 in un
negozio di cappelli di tale Alberto Caffi. “Los tanos”, gli italiani, secondo il diffuso
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vezzeggiativo. Si dirà: ma il calcio, il pur popolarissimo calcio, non può essere
tutto per spiegare quanto l’identità italiana e latino-americane siano
compenetrate. Giusto. Proviamo ad alzare lo sguardo dal campo dello stadio a
quello della politica, dai piedi alle mani, dal gioco degli undici all’arte degli unici.
E allora si scoprirà che i due più famosi palazzi presidenziali in America latina, la
“Casa Rosada” a Buenos Aires e “La Moneda” a Santiago del Cile, portano la
firma di architetti italiani, rispettivamente Francesco Tamburini (lo ampliò e ne
abbellì la facciata con l’arco trionfale dal soave colore rosa tipico dell’intera
struttura) e Gioacchino Toesca. Così come i Parlamenti dell’Argentina e
dell’Uruguay, ossia il “Palacio del Congreso” a Buenos Aires e il “Palacio
Legislativo” a Montevideo. Sono gioielli dell’architetto Vittorio Meano.
Come se non bastasse, tra gli abitanti di quei palazzi, quali sono gli eletti del
popolo e i rappresentanti del governo, abbondano i passaporti italiani. Sia il
presidente argentino Mauricio Macri che quello uruguaiano Tabaré Vázquez
Rosas hanno chiare e rivendicate origini italiane. Come il molto conosciuto José
“Pepe” Mujica Cordano, il predecessore di Tabaré, che ancora si commuove al
ricordo del nonno genovese con cui passava, da bambino, le estati in campagna.
Se i luoghi raccontano la storia, e le persone la vita, anche i primati narrano
dell’Italia in America latina. L’ultimo passo del mondo, dalle parti di Ushuaia,
profondo sud dell’Argentina, porta un nome italiano, Garibaldi. Luis Garibaldi e
non Giuseppe, perché non all’eroe, ma a un’altra famiglia italiana è dedicato. I
ghiacciai più belli del pianeta, sempre in Patagonia, si chiamano Spegazzini e
Onelli. Sorgono all’ombra del Perito Moreno. I loro nomi rappresentano un
omaggio agli studiosi italiani che alla scienza, alla botanica e all’ambiente latinoamericani dedicarono le loro esistenze. Nazione che vai, eccellenza italiana che
trovi. A lungo l’Edifício Itália, a San Paolo del Brasile, è stato il più alto
grattacielo del continente: quarantasei piani d’altezza e quasi 170 metri nel centro
della grande città e nel cuore della maggiore comunità italiana all’estero.
Ma c’è una caratteristica che, ancora una volta, rende la presenza dell’Italia in
America latina diversa da quella, pur importante, in altre parti del globo. È lo
spirito con cui gli italiani, e specialmente i loro discendenti, hanno scelto di
immedesimarsi nel continente, comprendendo che l’addio alla patria italiana
sarebbe stato per sempre. E perciò portando e trasportando in Sudamerica non la
memoria, ma il futuro. Non il ricordo del paesino, ma la sua viva ricostruzione.
Non la nostalgia per i padri, naturalmente pianti e rimpianti, ma il desiderio di
dare figli alla terra nuova, accogliente e generosa. Nessun italiano s’è mai sentito
straniero in America latina. Così come nessun sudamericano si sente un marziano
in Italia.
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La scelta della doppia appartenenza si vede e si misura dalla quantità, e non solo
dalla qualità, di scuole, di ospedali, di teatri e, appunto, di squadre di calcio che
gli italiani hanno ovunque fondato. Solo dopo sono venuti e vengono i tanti
ristoranti aperti: prima la formazione e l’assistenza, il divertimento e la cultura.
Questo ha reso gli italiani partecipi della nuova patria, senza perderne l’antica e
mai dimenticata.
Ecco perché non è facile, nell’America che “parla italiano” esprimendosi in
spagnolo, dar vita ad associazioni italiane di emigranti, come invece accade
altrove. Gli italiani non sono un corpo separato e distinto dalla società
sudamericana, ma ne fanno parte integrante e determinante. A ogni livello.
Persino il tango uruguaiano-argentino, che a molti appare una peculiarità
sudamericana, straripa di compositori, parolieri e musicisti oriundi italiani,
dall’uruguaiano Carlos Gardel all’argentino Astor Piazzolla. La “Cumparsita”, il
tango più suonato al mondo che ha appena festeggiato i suoi primi cent’anni,
include un motivo di Verdi. Siamo sempre lì, al meraviglioso miscuglio dei due
mondi, il tango e l’opera.
Del resto, la musica lirica ha spopolato in America latina, non meno della
tradizione, tipicamente italiana, del buon cibo in una buona tavola, non solo di
domenica. Nei Paesi della carne, del “mate” e del “dulce de leche”, la pasta, il
caffè e la nutella sono di casa. Magari pasta non al dente o pizza soprattutto al
pomodoro, perché il gusto degli uni s’è fuso col piacere degli altri. Ma la bussola
della cucina è italiana.
Così come l’idea del vestire, che si associa non soltanto alla moda, ma anche
all’espressione dell’eleganza. È raro che un argentino sbagli una giacca o
un’argentina la camicetta da portare sulla spiaggia. C’è un senso innato, a volte
persino esagerato, di bellezza che viene da lontano.
In questo contesto, la presenza di grandi imprese o banche italiane cambia poco
ai fini dell’identità. Intanto, perché l’America latina tende alla cooperazione
economica, che è, peraltro, un’altra e alta forma di italianità, come dimostrano le
numerose società di mutuo soccorso che in passato aiutavano i lavoratori
emigranti. Oggi una multinazionale, e noi, oltretutto, non ne abbiamo tante, può
avere un ruolo importante, se entra in sintonia con la mentalità e le esigenze locali
e globali del territorio, della sua gente, dell’ambiente da salvaguardare. Italiani
sempre benvenuti, però devono cogliere il valore aggiunto della condivisione, la
marcia in più dei due mondi complementari.

232

Ma l’amore per la lingua italiana che le nuove generazioni hanno riscoperto non
dipende -come poteva accadere negli anni Cinquanta o Sessanta-, dagli
insediamenti dei grandi gruppi industriali e dalle opportunità di lavoro che
offrivano. Oggi l’italiano viaggia su un’altra e supersonica frequenza: la
comunicazione. Significa, ovviamente, internet. Ma anche seguire un film
nell’originale lingua italiana (in Sudamerica ancora prevalgono i sottotitoli in
spagnolo, anziché il doppiaggio). Oppure ascoltare e canticchiare il “Con te
partirò” di Andrea Bocelli o “La solitudine” di Laura Pausini. Ma soprattutto
vuol dire preparare le basi per il viaggio in Italia, che è il sogno degli studenti e
degli adulti, come in altri tempi lo fu di Goethe e di Stendhal, di Keats e di Byron
in Europa. Per conoscere la bellezza del mondo, si veniva in Italia. In fondo oggi
basta una mezza giornata di volo sull’Oceano (rispetto alle due settimane di
navigazione nel secondo dopoguerra), per incontrare la patria dei nonni o
bisnonni. Per innamorarsene perdutamente.
L’italiano non è più una lingua: è un ponte. Il ponte che accorcia i diecimila
chilometri fra Roma e Buenos Aires, che fa riscoprire e riconoscere l’altra parte di
se stessi. Che riporta l’America latina nella sua culla (“latina”, appunto), e l’Italia
verso una proiezione di speranza e di felicità -tanto avare nel Vecchio e ripiegato
Continente-, all’interno di quel Nuovo Mondo che tale continua a essere.
La lingua italiana è, allora, il canto di questa mescolanza che non si può più
sciogliere, né scindere. Avere l’anima latino-americana e il cuore italiano è una
fortuna e un privilegio che fanno la differenza, in questo mondo così eguale a se
stesso dappertutto, la globalizzazione del grigio. Un mondo senza più confini, ma
pieno di muri immaginari e immaginati. L’America che parla italiano è il futuro
della memoria, il dolce rifugio per credere e rivivere il sogno di un eterno ritorno.
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AMERICHE
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Centro e Sud America
Regioni, cucina e vino
Attraverso alcune regioni italiane, Emilia–Romagna, Marche, Liguria e Toscana,
infine, nel mese di ottobre è stato descritto un delizioso percorso gastronomico con
i o si di u i a Tutti a ta ola , a u a di Vito Sa ta a ia.
Passiamo in Messico, dove a maggio è stato organizzato un laboratorio sui segreti
della preparazione della pasta fatta in casa e dei sughi della nostra tradizione seguito,
el ese di luglio, da u o so di u i a italia a. La ost a Esp essio i , o ope e
di Leo Gabrielli, Luciano Spanò e Nicola Lorusso, è stata inaugurata a fine aprile,
mentre a novembre la scrittrice italiana Rosa Matteucci ha animato l'incontro "Il
potere terapeutico della scrittura autobiografica".
I E uado , a Quito, dopo u a o fe e za sul desig italia o e l esposizio e
dell azie da italia a Alessi spe ializzata i a ti oli per la casa e la cucina), che si è
svolta nel mese di ottobre durante la Settimana della linguaitaliana, il Comitato ha
aperto le porte al pubblico il 22 e 23 ottobre, accogliendo una fiera di prodotti
artigianali ed eccellenze alimentari italiani per familiarizzare con le nostre ricette e
tradizioni culinarie.
I Cile, a Valpa a so il Co itato ha p oposto Sapo i d Italia pe il ° a i e sa io
della Repu li a Italia a. L e e to stato o ga izzato g azie alla olla o azio e delle
autorità locali, della comunità italiana, degli studenti, dei soci e degli amici del
Comitato.
Cinema
A Citt Del Guate ala Guate ala
stato p oiettato il fil
Il aso Mattei di
Francesco Rosi, e la musica è stata al centro – t a l alt o – la conferenza
"DuemilaCinquecento anni di musica in dodici note", a cura del Dott. Jorge Solares,
per tracciare un breve percorso alla scoperta della storia della musica. 19 luglio,
p oiezio e dell Ope a I Lo a di di Giuseppe Ve di epli ata il
e
luglio . La
musica ha infine reso omaggio a Luciano Pavarotti, con la proiezione del concerto
te uto el
dal g a de te o e al Met opolita di Ne Yo k pe i t e t a i dal
suo debutto in scena. I nuovi corsi estivi di lingua italiana sono stati avviati nel mese
di agosto, in questo Comitato che è anche centro certificatore PLIDA e offre corsi per
i diversi livelli di apprendimento.
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Il Co itato di L A a a, a Cu a, ha ospitato la p ese tazio e dei li i La st ategia
della lu a a di Lu ia o Vasapollo e Cu a. Geog afia del deside io di Ro e to
Vallepiano. Le presentazioni sono state moderate dalla giornalista Gioia Minuti.
I corsi di lingua
Nel Comitato di El Salvador, il Comitato ha avviato una nuova campagna
promozionale con sconti e agevolazioni rivolte ai bambini e ai meno giovani che
intendono studiare la nostra lingua. È possibile fare un test gratuito sul livello di
italiano e frequentare una lezione di prova.
L a te stata lo st u e to s elto dal Co itato di La Paz Boli ia pe la ia e i o si
di italiano, in occasione della Giornata della Dante (maggio) e della Notte dei Musei.
Tra la mostra di pittura e il concerto (a cura della compagnia lirica boliviana) sono
state p oposte delle pillole li guisti he , pi ole lezio i pe sus ita e l'i te esse
e so l italiano. Il Consiglio comunale di Santa Cruz de la Sierra (sempre in Bolivia) ha
condecorato il Comitato per la diffusione di letteratura, lingua e cultura italiane.
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AMERICHE
Approfondimento: I Comitati Dante Alighieri in Argentina
Marco Gallo
Coordinatore culturale attività Dante per Argentina e Uruguay, Direttore della
Cattedra Pontificia dell’Universitá Cattolica Argentina
È utile fornire un breve quadro storico sullo sviluppo dei Comitati in Argentina,
che possa rendere conto del lavoro capillare, a volte oscuro e poco conosciuto,
svolto da tanti emigrati italiani per conservare le tradizioni culturali del nostro
Paese, con la preoccupazione di trasmettere alle nuove generazioni italo-argentine
la bellezza della cultura umanistica italiana.
Senza dubbio, infatti, la diffusione della lingua e della cultura italiana in
Argentina è legata alla storica presenza degli emigrati italiani, che in diverse
tappe tra il XIX ed il XX secolo hanno popolato la terra rioplatense, giungendo
ad essere la prima comunità straniera: oltre 600.000 persone con passaporto
italiano e una percentuale del 30% della complessiva popolazione argentina che
ha legami di sangue con l’Italia.
Questa massiccia presenza “italiana” rappresenta un tratto caratteristico nelle
relazioni italo-argentine, tanto che nella sua recente visita il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito in questo modo il rapporto con
l’Argentina: «Argentina e Italia rinnovano oggi la loro fratellanza nella condivisione
di una biografia che rimane scolpita nei nostri cuori, che si attualizza nel guardare al
futuro, che si mette al servizio delle nuove generazioni. La Repubblica Argentina e la
Repubblica italiana hanno molto da offrire al mondo, oltre che a se stesse, e possono
farlo, convintamente, insieme.»
In tutto il territorio argentino c’è una presenza capillare dei Comitati Dante
Alighieri con oltre 110 Comitati, sparsi nel territorio, dalla Patagonia a la Rioja,
passando per Mendoza, giungendo a Rosario e a Buenos Aires – due fra le sedi più
antiche. Gli esponenti di questa cultura dantesca rappresentano un grande
capitale umano e di cultura. Un’azione coordinata ed in rete può essere la leva
opportuna per rendere gli stessi Comitati SDA attori di primo piano in un futuro
prossimo per la diffusione di un nuovo umanesimo che riporti l’uomo al centro
della scena.
Il primo Comitato Dante Alighieri che sorge in Argentina è quello della città di
Buenos Aires. Viene fondato il 19 settembre 1896 nella casa del dr. Attilio
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Boraschi, appena sette anni dopo la nascita della Società Dante Alighieri sorta a
Roma su ispirazione di Giosue Carducci.
L’Associazione viene riconosciuta con personalità giuridica dallo stato argentino
nel 1931. Tra i tanti esponenti della cultura italiana ed argentina che hanno
tenuto conferenze nella sede di Buenos Aires si possono ricordare, tra gli altri,
Enrico Ferri, Giacomo Puccini, Maria Montessori, Arturo Labriola, Massimo
Bontempelli, Giuseppe Ungaretti, Francesco Carnelutti ed artista e compositori
come Beniamino Gigli, Emma Grammatica, Vittorio Gassman, Amedeo Nazzari,
Anna Proclemer.
Tra gli anni 1941 e 1944, poi, la Dante Alighieri attraversa una grave crisi, riflesso
della situazione bellica in cui versa il Paese. Alla fine del 1944, dunque, una nuova
Commissione Direttiva guidata dal dr. Dioniso Petriella, anima di questa
rinascita, fissa alcune linee programmatiche che si possono cosí sintetizzare:
1) Riconciliazione degli italiani in Argentina attorno alla nuova Italia
democràtica, di cui si divulgherà il nuovo volto anche tecnologico.
2) Soppressione dell’insegnamento gratuito e rinuncia a qualsiasi sussidio
statale, argentino o italiano.
3) Acquisizione e costruzione di locali propri per lo sviluppo delle attività
sociali.
4) Forte impulso alla scuola di lingua e cultura italiana con l’istituzione di
borse di studio in Italia a favore dei migliori alunni dell’associazione e
promozione di viaggi culturali in Italia.
5) Diffusione della cultura italiana assieme alla divulgazione dei grandi valori
della cultura argentina.
6) Promozione di una forte attività editoriale esercitata direttamente dal
Comitato. In questa attività di espansione c’è da registrare la costituzione
di cinque sedi operative in punti strategici della città.
L’azione di Petriella, la cui presidenza continuerà fino agli inizi degli anni
Novanta, comprende anche la costituzione di una biblioteca e di una librería dove
si possono acquistare manuali per lo studio della lingua, romanzi e testi della
letteratura italiana.
Quasi parallelamente a quello di Buenos Aires, in una città-simbolo della presenza
italiana negli anni della grande emigrazione, Rosario, sorge un nuovo Comitato
della Società Dante Alighieri. Si legge nel Bollettino mensile del Comitato DA di
Rosario dell’ottobre 1910 che l’inaugurazione del Comitato rosarino avviene il 28
agosto dello stesso anno per impulso del suo presidente l’ing. Gaetano Rezzara. È
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evidente, nelle sue parole, lo sforzo di unificare sotto la Dante tutto ció che possa
essere legato all’italianità:
«Il Comitato di Rosario, emanazione della Dante Alighieri di Roma, s’ispirerà naturalmente
allo stesso programma, cercando di svolgerlo in armonia coi bisogni locali… rammentatevi che
le scuole italiane, meritoria iniciativa delle nostre più antiche associazioni di mutuo
soccorso… oggidì per nuove impellenti necessità di carattere amministrativo, languiscono
nell’angustia dei mezzi e criteri del metodo, al punto che in alcune la lingua nostra fu quasi
bandita o vi rappresenta la parte della Cenerentola.»

E afferma: «Occorre lo slancio concorde di tutti i buoni patrioti per redimerle dallo stato
agonico e per assicurare a loro una florida e dignitosa esistenza; allo sforzo collettivo deve
unirsi con entusiasmo la “Dante” vigile custode e patrocinatrice naturale di questi vivai
dell’Italianità.»

Nelle parole del presidente Rezzara traspare chiaramente la preoccupazione di
voler costruire una Dante Alighieri che parta dai giovani. Sarà questa intuizione
che porterà rapidamente il Comitato a costituire un giardino d’infanzia e le scuole
elementari; tappe di un cammino progressivo fino alla costituzione di una scuola
d’italiano, che successivamente coprirà l’insegnamento dalla scuola materna fino
alla scuola secondaria, nel 1934. Nel Comitato di Rosario inoltre bisogna
sottolineare, sin dalla fondazione, il fondamentale ruolo delle donne.
“Donne italiane”, la Società di Beneficenza di Rosario e Santa Fe, sostiene con
una raccolta permanente di fondi le attività del Comitato. La presenza femminile
nel Comitato di Rosario ha svolto storicamente un ruolo determinante di crescita
anche nell’insegnamento della lingua italiana.
Sono infine diverse le personalità italiane che hanno conosciuto il Comitato di
Rosario, svolgendovi conferenze ed incontri. Primo tra tutti il principe ereditario
Umberto di Savoia che, nel 1924, pose la pietra fondamentale dell’elegante
edificio neoclassico dove attualmente è ospitata la sede del Comitato, e poi anche
Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti.
Per la prima volta nella storia la Dante Alighieri di Rosario ha ricevuto nel 1962
la visita di un Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, poi – nel 2001 –
anche quella di Carlo Azeglio Ciampi.
Senza dubbio la Dante di Rosario rappresenta oggi uno dei complessi educativi
più importanti della città. Nella sua visita il Presidente Gronchi sottolineò
l’importanza del ruolo della Dante per costituire quasi un’osmosi e un ponte tra
cultura italiana e cultura argentina:
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«Le vostre scuole sono qualcosa di più che Istituti di istruzione, esse sono soprattutto mezzi di
formazione di gioventù italiana ed argentina, che hanno un immenso valore, non soltanto per
rafforzare i vincoli che già uniscono i nostri due Paesi, ma anche per dare un esempio di come
si possa, fra popoli affini per origine, ma diversi per formazione e mentalità, costruire la più
profonda, affettuosa e costante conoscenza reciproca.»

Le tipologie dei Comitati sono molto variate. Un caso emblematico del legame
virtuoso che si può stabilire tra la diffusione della cultura italiana e della lingua
con lo sviluppo dell’impresa è quello del Comitato DA di Campana, cittadina
industriale alla periferia di Buenos Aires, dove è sorta la maggiore industria
siderurgica italiana in Argentina, Siderca (Siderurgica Campana), di supporto
anche alle attività petroliere, grazie all’opera della famiglia Rocca.
La costruzione di un centro siderurgico ha attratto negli anni Cinquanta e
Sessanta molti operai italiani, che hanno popolato quella zona. Per dare
continuità alle nuove generazioni di figli di questi operai la Fondazione Rocca ha
appoggiato un’Unità Didattica Dante Alighieri attraverso il Comitato DA di
Campana, sorto nel 1974, che tra gli anni ‘80 e ‘90 ha costruito una scuola
materna, una scuola elementare ed infine una scuola secondaria dove si studia
obbligatoriamente la lingua italiana. È un esempio virtuoso della positiva
alleanza tra promozione della cultura e sviluppo economico.
Nella periferia di Buenos Aires sono presenti diversi Comitati Dante Alighieri
costituitisi grazie allo sforzo comune di emigrati e figli di emigrati che hanno
voluto mantenere con tenacia la presenza della lingua e della cultura italiana nel
paese argentino. Tra questi bisogna ricordare il dinamico Comitato di Ramos
Mejía, che in poco più di vent’anni, dalla sua costituzione è un punto di
riferimento importante della zona. Dai corsi di lingua, alle più variate attività
culturali, dal teatro, alla musica il Comitato coordina e pianifica azioni comuni
con gli altri Comitati Dante della grande provincia di Buenos Aires (Vicente
López, Morón, San Isidro, Palomar, Las Flores, etc.).
Proprio il Comitato di Las Flores, una cittadina a 180 chilometri da Buenos Aires,
si presenta nella sua fisionomia e formazione come un modello ricorrente anche in
altri Comitati (Victoria nella provincia di Entre Rios), con il costituirsi all’interno
delle Società di Mutuo Soccorso e di Beneficenza, create dagli emigrati italiani
verso la fine dell’Ottocento. Le scuole Dante Alighieri, in entrambi i casi, sorgono
negli anni Settanta e sono il frutto della tenacità e della creatività nel voler
trasformare strutture obsolete, che non rispondevano più ai bisogni della
comunità italiana locale, in nuove strutture educative che attraverso i corsi di
lingua permettessero di mantenere un legame con l’italianità e le tradizioni della
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madrepatria. Questo legame si consolida spesso attraverso viaggi turísticoculturali svolti con gli studenti più meritevoli in località italiane, da dove
provenivano gli emigrati.
Altri Comitati, come quello di Santiago del Estero, si sono costituiti per amore
della cultura italiana. Fondato nel 1962, nei suoi primi anni ha funzionato
nell’antica Scuola di Commercio della città; i suoi corsi d’italiano hanno formato
circa 400 professori che hanno esercitato l’insegnamento in altre scuole della città
e alcuni di loro si sono trasferiti in altre provincie del paese, consentendo così una
maggiore diffusione della lingua nel territorio.
Bisogna anche notare che i Comitati DA hanno contribuito ad elevare il livello
dell’italiano, tenendo in conto che la maggior parte degli emigrati si esprimevano
nel proprio dialetto di origine, regionale, e l’italiano in Argentina si è subito
presentato come una lingua moderna. Sicuramente le espressioni linguistiche del
“lunfardo” e del “cocoliche” hanno ritardato, in qualche modo, una corretta
assimilazione della lingua italiana.
C’è da segnalare in questa rapida rassegna sui Comitati argentini, che negli ultimi
anni si è registrato un cambiamento generazionale capace di ampliare le attività
dei Comitati, che non sono rimaste circoscritte solo allo studio tradizionale della
letteratura italiana e dantesca, ma hanno accolto nuove tematiche legate alla
sociologia, alla storia e alla filosofia. Tra questi Comitati che si sono rinnovati
voglio ricordare particolarmente quelli di Mar del Plata e di Mendoza, due città
dove la presenza degli italiani ha stabili radici storiche, ma dove esiste anche la
sfida di come si possa trasmettere e veicolare la cultura italiana al di là dei circoli
tradizionali di contatto, per renderla un patrimonio disponibile e fruibile a un più
vasto pubblico, soprattutto nelle nuove generazioni.
Il Gruppo Cluster Argentina
Bisogna oggi considerare come l’enorme estensione del territorio argentino abbia
creato ostacoli e difficoltà di comunicazione soprattutto nei Comitati più piccoli
per dimensione e più dispersi nel territorio. In questa prospettiva del fare rete e
di migliorare i collegamenti tra i diversi Comitati e con la Sede Centrale di Roma
si è costituito, a metà del 2016, il Gruppo Cluster in Argentina, primo nel suo
genere, teso a fornire assistenza tecnico-professionale ai Comitati, aiutando con la
certificazione della lingua (Plida) una maggiore uniformità e validità
internazionale degli attestati che vengono rilasciati dai Comitati stessi con il
marchio Dante Alighieri.
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In questa prospettiva il Gruppo Cluster svolge iun’opera di monitoraggio sulla
certificazione della lingua e di adeguamento ai piani di sviluppo cercando di
armonizzare gli sforzi, inserendo gli stessi Comitati in un circuito internazionale e
costruendo le basi per un sviluppo comune delle attività didattico-formative e
culturali. Su questo ultimo aspetto si sono organizzati diversi corsi di
aggiornamento per i docenti, impostati sulla riformulazione dei curricoli e dei
criteri di valutazione dell’apprendimento degli studenti.
Per migliorare e rendere maggiormente effettiva sul territorio l’attività didattica
si è deciso di raggruppare i diversi Comitati in differenti “poli” per metterli in
contatto tra di loro e cominciare a sviluppare una rete di sostegno e di
collaborazione didattica: un questionario di rilevamento ha permesso al Gruppo
di raccogliere informazioni aggiornate sui Comitati, dalla dirigenza alla sede, dalla
tipologia di corsi ai centri certificatori. Questo ha consentito una prima
mappatura di tutto il territorio argentino.
Durante i diversi incontri ai partecipanti è stato distribuito materiale aggiornato
Plida e ADA. Nelle visite effettuate ai diversi Comitati, non si è solo riscontrata
la ricca esperienza umana ma anche le risorse di eccellenza presenti nel paese, e di
cui l’intero indotto della Dante in Argentina può giovarsi. È nata così anche l’idea
di costruire un giacimento culturale dei Comitati DA argentini, costituito da una
banca dati di tutti quegli esponenti della cultura italo-argentina presenti nelle
varie città e luoghi dove operano i Comitati. Questo permetterà in un prossimo
futuro di mettere in rete tra i diversi Comitati questo prezioso patrimonio umano
con la realizzazione di seminari, conferenze, attività artistiche, gastronomiche e
musicali di qualità sostenendo però costi economici, particolarmente ridotti.
Nel proficuo scambio di informazioni tra Comitati, che in un passato recente
hanno vissuto forti periodi di isolamento, si possono sciogliere o trovare le
soluzioni più adeguate ai diversi problemi di gestione del personale, guardando
alla formazione dei docenti. Comuni preoccupazioni sono state manifestate sulla
scarsa presenza di insegnanti di madrelingua con il susseguente rischio
dell’inquinamento dell’idioma.
Proprio per riprendere l’idea di rivitalizzare “i vivai d’italianità” si sono spesso
posti come esempio di buona gestione quei Comitati DA che lavorano a stretto
contatto con le Università (Comitati di La Plata, Mendoza, Bahia Blanca,
Paranà, Santa Fe, solo per nominarne alcuni dei più dinamici in questo settore).
Con lo slogan “la Dante nell’Università e nelle scuole” si è iniziato a sostenere e
ad incentivare il lavoro promosso dai Comitati per essere riconosciuti in questi
ambiti come enti certificatori della lingua italiana.
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Lo stesso percorso si sta effettuando nelle scuole elementari e nelle scuole
secondarie superiori, sotto la denominazione Dante Alighieri o anche in altri
istituti educativi dove si realizza l’insegnamento della lingua italiana. Un esempio
tra tutti è il recente accordo intercorso tra il Comitato DA di Buenos Aires e la
Scuola d’Italiano Cristoforo Colombo che si è associata alla certificazione Plida.
Tra le criticità si è avvertita la difficoltà logistica di alcuni Comitati che svolgono
attività presso altre associazioni italiane, anche con esborso finanziario per
l’affitto, il che incide in maniera significativa soprattutto nel bilancio generale dei
Comitati più piccoli. Su tale questione il Gruppo Cluster ha suggerito una politica
di buon vicinato verso le altre istituzioni italiane e non, prevedendo iniziative
culturali d’eccellenza che possano coinvolgere tutte quelle associazioni locali e
regionali che si occupano di diffusione della lingua italiana. Un versante
significativo è quello di introdurre nelle scuole elementari (gestite dalla Dante e
non) la certificazione “Plida bambini”. Comitati come quelli di Rosario e
Campana sono già centri certificatori in questo senso.
Per offrire un quadro riassuntivo delle attività del Gruppo Cluster riportiamo
infine alcuni valutazioni sintetiche dedotte da un questionario sottoposto a
docenti e insegnanti dei corsi. L’età dei docenti varia tra i 30 ed i 65 anni. Tra i
temi maggiormente richiesti per la formazione/aggiornamento sono risultati:
- Tecniche e metodi per lo sviluppo delle abilità linguistiche
- Didattica della cultura
- Programmazione e stesura del sillabo dei corsi
- Approcci e metodi per classi eterogenee
- Alimentare la motivazione
- Lavoro di gruppo
- Valutazione degli studenti
Una sfida che si pone ai Comitati DA argentini è senz’altro una maggiore visibilità
del grande lavoro, spesso nascosto, che si realizza.
Un’azione di marketing attraverso i moderni strumenti tecnologici come internet
o i social network (Facebook, Twitter, Instagram) è già stata avviata in questo
senso; in vari casi è stato suggerito di prendere accordi con le istituzioni locali
(municipi, regioni, provincie) per l’organizzazione di iniziative culturali di vario
genere, dove l’italianità, inteso come valore umanistico, possa essere conosciuta
da più vasti pubblici.
Le suggestioni avanzate dal Gruppo Cluster ai Comitati sono orientate a riscoprire
nei nuovi scenari globalizzati che si presentano, quei luoghi di italianità, dove
tanti si possono rispecchiare e riconoscersi, al di là dei legami di sangue e di

242

appartenenza stretta. Per usare una felice espressione del Presidente Riccardi, la
funzione dei Comitati argentini è quella di rafforzare «quel meticciato identitario»
di un paese costruito dall’immigrazione. Afferma ancora Riccardi: «l’italianità
non è esterna all’identità argentina, ma una questione interna, un carattere fusosi
con altri in scenari inediti. Questa condizione unica dell’italianità al mondo fa si
che sia necessario coltivare rapporti speciali tra Italia e Argentina in una sintonia
particolare tra i due paesi.»75
È una sfida appassionante, questa, e i Comitati argentini l’hanno già raccolta. Le
giovani generazioni, ne siamo sicuri, che si formano in processi di apprendimento
nuovi e complessi, saranno i futuri testimoni di questa profonda traformazione
culturale.

75

A. Riccardi, È possibile un Commonwealth italiano?, in Limes, n. 4/2017, p. 91.
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AMERICHE
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Argentina
Parlando delle atti it suda e i a e o si può o ise a e u atte zio e spe iale
al Comitato di Buenos Aires. Opera attraverso quattro sedi (Centro, Belgrano, Flores
e Barracas) e costituisce un punto di notevole impulso per le attività argentine della
Dante. Oltre alla celebrazione delle principali festività nazionali italiane (Festa della
Repubblica) e della Giornata della Dante, anche nel 2016 sono stati organizzati
regolarmente corsi di aggiornamento degli insegnanti anche con la promozione di
attività on line. Tra le attività del 2016, segnaliamo il ciclo di Lectura Dantis
setti a ale i li gua spag ola dal titolo L a o e ai te pi della Commedia , a u a
della P of.ssa Ma a Esthe Badi , e la ost a: Passaggi della Divina Commedia –
I fe o . Diseg o digitale. Mostra permanente. A cura di Martín Bustamante. Tra le
altre occasioni espositive, anche la mostra con esemplari, edizioni speciali e
testi o ia ze legate all auto e della Divina Commedia. Nel mese di ottobre si è
hiusa l esposizio e Allego ia della Divina Commedia , di Luisa Me dez, o ope e
per celebrare i 120 anni del Comitato, in visione libera, per approfondire passaggi
po o oti dell'ope a da tes a. I fi e, pe la Notte dei Musei o ga izzata il
ottobre dal Ministero della Cultura della Città di Bue os Ai es, l a te e la ultu a
italiana sono state protagoniste di mostre, fotografie, sculture, conferenze e
laboratori d'arte per adulti e bambini, rivolti a turisti e residenti.
Dedicato al cinema, nel mese di luglio si è svolto il corso di aggiornamento per
i seg a ti di italia o Li gua, ultu a e glottodidatti a ell Italia odie a , sul
linguaggio giovanile e su aspetti del rapporto fra letteratura e cinema. Tra gli eventi
i e atog afi i, si seg ala i olt e la p oiezio e di Bia a o e il latte, rossa come
il sa gue , di Gia o o Ca piotti, t atto dal li o di Alessa d o D'A e ia Italia,
, seguito da u a alisi o di attito oo di ato da Lilia Mo ello sui te i del
film, che gioca con il parallelismo tra l'amore di Dante per Beatrice e la storia del
p otago ista, Leo. A Etto e S ola, u egista olto pa ti ola e , so o state dedi ate
proiezioni organizzate nel mese di aprile dalla professoressa Lilian Morello per
omaggiare il regista a pochi mesi dalla sua scomparsa (gennaio 2016).
Ancora i A ge ti a A ella eda pe il p og a
a Buo gio o Italia , o dotto da
Gabriella Alessandra Malusa, Presidente del Comitato locale, che ha ospitato il
Maest o Mau izio Bia hi i e l o o e ole Fa io Po ta. I o asio e della Festa della
Mamma (16 ottobre, in Argentina), il programma ha ospitato il Maestro Salvatore
De Pasquale, compositore, scrittore ed autore televisivo mentre a novembre è stato
ospite il Console Generale a B. Aires, Riccardo Smimmo.

244

Gli anniversari e le ricorrenze 2016
Tra i grandi a i e sa i del
, seg alia o la ele azio e del te a Shakespea e
i Italia , a Bue os Ai es, a u a del p ofesso E esto Fio a he, i u i lo di lezio i
sulla letteratura, ha approfondito la genesi delle opere del grande autore inglese
ambientate nel nostro Paese.
A Bahia Blanca è stato invece privilegiato il grande anniversario italiano dei 500 anni
dalla as ita di Ludo i o A iosto. L o igi e della Li gua Italia a: da F a es o
d Assisi ad A iosto stato il te a di u a o fe e za a u a del Dott. Sandro Abate,
p ofesso e di Lette atu a Eu opea Mode a p esso l U i e sidad Na io al del Su di
Bahía Blanca, per la Giornata della Dante.
Il 400° anniversario della morte di Shakespeare e Cervantes e la Giornata Mondiale
del Libro hanno improntato la lezione aperta, nel Comitato di La Plata, tenuta dalla
p ofesso essa A gela Ge tile, o lettu e i italia o dai due auto i i italia o e l uso
di materiale bibliografico della biblioteca. Gli anniversari del Furioso di Ariosto e i
200 anni del rossinia o Ba ie e di Si iglia so o stati ele ati a Rosa io o due
iniziative che rispettivamente hanno proposto al pubblico una conferenza della
dotto essa Ele a Ta do ato Fali e Gio o fa tasti o di e ois o e follia e u
concerto per orchestra e coro, diretto dal Maestro Fernando Ciraolo.
Il Comitato di Maracay, in Venezuela, ha festeggiato i 20 anni di attività con molte
atti it ultu ali t a ui la p ese tazio e del li o U iaggio o i i o el o do di
Da te , a u a del P eside te Ma ia o Palazzo. Organizzata anche, il 1° novembre,
u a o fe e za sull Orlando furioso: L u i e so u la i i to di i fi ite possi ilit ,
te uta da Sil io Mig a o, A as iato e d Italia i Ve ezuela. Il gio o segue te, u
alt o i o t o di I t oduzio e alla Divina Commedia , el o so del uale Ma ia o
Palazzo, Presidente del Comitato, il professor Jefferson Plaza, Miguel Tortola,
P eside te della Casa Italia di Ma a a , e Aleja d o Ma ius ha o illust ato ai
presenti, attraverso la lettura di alcuni canti, i temi principali del capolavoro
dantesco.
La Giornata della Dante è stata festeggiata a San Salvador presso l'Università José
Matias Delgado i u a e i o ia o due ospiti d o o e, l'A as iato e d'Italia
Umberto Malnati e la scrittrice salvadoregna Loevy Arguello, con una conferenza su
Da te e la li gua italia a e la p ese tazio e del suo li o Solo u iño . Nella
giornata dedicata alla lingua e alla cultura italiane sono stati anche consegnati i
certificati PLIDA agli studenti che hanno superato gli esami.
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Tradizione e culture
La tradizione italiana è stata protagonista, in modi diversi, a Bragado. Pablo
To eggia i ha p ese tato lo spetta olo Meta o fosi di A le hi o , el sol o della
Commedia dell A te su testi asati sulla t adizio e teat ale italiana e la celebre
maschera bergamasca.
Le Meta o fosi di A le hi o so o state epli ate a he el Co itato di La Rioja,
con la partecipazione dello stesso Torreggiani. Nello stesso Comitato sono state
ealizzate p oiezio i dedi ate a Ni o Ma f edi: Io la o os e o e e , del
,
diretta da Antonio Pietrangeli ed interpretata da Manfredi con anche Stefania
Sa d elli e Ugo Tog azzi ; Auda e olpo dei soliti ig oti , di etta el
da Na i
Lo o Ma f edi, Vitto io Gass a e Re ato Sal ato i; A a allo della tig e
,
diretto da Luigi Comencini, con Nino Manfredi, Mario Adorf e Valeria Moriconi.
A Paraná, conferenza con il prof. Gustavo Kunisch su "De Andrè, Pagani ed altri: le
canzoni oscurate" (musica cantautoriale italiana e censura) e la celebrazione della
fi e dell A o A ade i o o la o seg a uffi iale dei diplo i e dei p e i ise ati
ai migliori studenti dei diversi corsi. A conclusione la pianista M. de Los Angeles
Azziani Canepa ha tenuto un concerto.
Ca toli e dall Italia
Immagini ferme e in movimento a Concordia (il Comitato – con il Consolato Generale
di Italia a Rosario e l'Agenzia Consolare Onoraria di Italia – ha proiettato il film "La
kryptonite nella borsa" di Ivan Cotroneo, 2011) e Cordoba, dove sono state realizzate
most e d a te Al it o dei sog i , o dipi ti di Ad ia a A alo, Sil ia Rod guez e
Graciela Palacios), fotografia (mostra organizzata dal Corpo di Volontari
dell Ospedale pe Ba i i di Co do a o la olla o azio e del Foto Clu pe
raccogliere fondi a favore dei piccoli ricoverati) e cinema. Per il secondo anno il
Comitato ha infatti organizzato un ciclo di proiezioni dedicate alle pellicole italiane,
a pa ti e da Si può fa e , di etto da Giulio Ma f edo ia el
e ispi ato ad u a
storia vera di una cooperativa sociale nata negli anni ottanta per dare lavoro ai
pazienti dimessi dai manicomi in seguito alla Legge Basaglia.
Una conviviale creatività
A La us, el ese di sette
e he ell e isfe o aust ale p i a e ile l a i o
della bella stagio e stato festeggiato o u Ape iti o all Italia a : g azie alla
partecipazione di un barista italiano, i partecipanti hanno potuto conoscere e

246

s op i e il g a de ito o i iale italia o dell ape iti o, o p odotti ali e ta i
provenienti da diverse Regioni italiane. A ottobre è stata invece inaugurata la mostra
La et i a a ge ti a del desig italia o , dedi ata a u a delle e elle ze italia e
he, t a l alt o, e a a he il te a della Settimana della lingua italiana nel mondo. Nel
o so dell i iziativa è stato proposto agli alunni di sistemare vetrine e vestire
manichini, indossando modelli di Valentino, Versace, Dolce Gabbana, Benetton, e
altri marchi italiani. Il design è stato al centro anche di eventi nel Comitato di San
Martin Y Tres De Febrero, dove il presidente del Comitato Giancarlo Paoletta ha
tenuto l'intervento "La Creatività nell'Arte, l'Architettura, la Moda, i Gioielli". Hanno
partecipato il Console Generale Riccardo Smimmo e il Sindaco della città.
Nel nome di Dante
Dante Alighieri è stato ricordato a Luján dove gli allievi del corso di italiano hanno
portato in scena "La Commedia" (canto, musica e recitazione), regia di Romina
Martinez. A Mar del Plata è stata invece organizzata la conferenza dell'Ambasciatore
Raffaele Campanella "Modernità di Dante: il pensiero politico" (con il Consolato
d'Italia e l'IIC). Ancora Dante, infine, nella Lectura del Comitato di Morón, presso il
nuovo spazio biblioteca. A Tigre, il 27 maggio, è stato organizzato per la Giornata
della Da te l i o t o U a sto ia di a o e e di o te , isio e e o
e to del V
canto della Divina Commedia.
Italia nel mondo: la diaspora italiana
Il te a dell i
ig azio e, olto se tito i A ge ti a, stato al e t o, t a l alt o, di
eventi a Loberia, dove un insieme di storie che raccontano ricordi, aneddoti,
sentimenti ed emozioni vissute in prima persona, o tramandate dagli antenati,
ha o dato luogo alla p ese tazio e del olu e I a o. Sto ie del e hio
o do : o a a, att a e so la o e dei p otago isti, dell o data migratoria che
dagli ultimi decenni del XVIII secolo fino alla metà del XX secolo ha portato migliaia
di italiani in Argentina. A Mendoza, invece, il Comitato e la Camera di Commercio
italia a ha o p o osso u alt o tipo di iaggio , uello del gusto, con una
o fe e za sul te a U iaggio i to o al o do alla i e a dei itig i italia i
olti ati dai ig a ti i og i a golo del Pia eta a u a della P of.ssa Fla ia C istaldi,
docente del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico–filologiche e
geografiche della Sapienza – Università di Roma. Francesca Lo Bue ha presentato la
sua ulti a a olta poeti a ili gue "Moi as" e l a te e la ultu a italia e so o state
al centro di due laboratori – nel mese di maggio - con il professor Giuseppe Abate.
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A Chajarí la signora Carmen Olivetti, studentessa ottantenne del Comitato, è stata
protagonista di una puntata della trasmissione Rai Italia. Qui ha raccontato
l espe ie za di e ig azio e della sua fa iglia, u a sto ia o u e a olti italia i, e il
suo desiderio di riscoprire la lingua delle sue origini, grazie ai corsi di italiano del
Comitato di Chajarí.
La presenza italiana
Intense anche le attività a Ramos Mejía, dove sono stati ripercorsi i passi di un
saporito percorso per i grandi classici della tradizione tra amatriciana, carbonara,
pesto, aglio olio e peperoncino, orecchiette con cime di rape e tante altre bontà. Il
professor Angelo Farina ha tenuto qui, per i soci e gli studenti, un seminario su Italo
Cal i o o u a u ata selezio e di a i tratti dalle sue opere, affiancati da
materiale audio e video. Lo stesso professor Farina ha poi realizzato una conferenza
dal titolo Ca ta o a o o do o: il Bel a to, pe ipe o e e la sto ia della li i a
italiana, con l'analisi di un periodo in cui a teatro si ascoltavano i capolavori di Bellini
e Donizetti interpretati dalle grandi voci. Amore, passione, odio, gelosia: ecco gli
ingredienti utilizzati da Giacomo Puccini per le sue opere e per le sue protagoniste
femminili, al centro di un ulteriore seminario, organizzato dal Comitato e dedicato
all Ope a italia a. Ma sulla usi a si può a he alla e.
A novembre, Viviana Mercurio, ballerina e docente di danza popolare, ha proposto
un seminario di danza con approfondimenti sulla tarantella calabrese e quella
salentina. Infine, Marco Gallo, responsabile della promozione culturale della Società
Dante Alighieri in Argentina ed Uruguay e Direttore della Cattedra Pontificia
dell'Università Cattolica Argentina, ha tenuto una conferenza dal titolo "Papa
Francesco - Ambasciatore della lingua italiana". Il professor Gallo ha illustrato ai
presenti il pensiero politico e sociale di Papa Francesco, riflettendo sul suo ruolo di
Ambasciatore della lingua italiana nel mondo.
A Rio Cuarto si è svolto un nuovo corso "Letteratura italiana contemporanea", a cura
della professoressa di origine uruguaiana Adriana Mastalli Sosa, e indirizzato a tutti
gli amanti della cultura italiana e in particolare a chi vuole approfondire la letteratura
di Umberto Eco, Andrea Camilleri, Italo Calvino, Roberto Saviano e Niccolò Ammaniti
fra altri prestigiosi autori italiani. Gli autori sono stati presentati attraverso un
percorso fra tematiche come: la vita, la guerra, l'umore, l'amore e la mafia, gli anni
settanta in Italia. Il Comitato ha partecipato alla promozione del concerto di Eros
Ra azzotti e ha o ga izzato la p ese tazio e del li o Oggi de idi! I peg a si pe
esse e di Jo ge La so . L auto e ha a o tato la sua espe ie za u a a e
professionale come direttore della Banca Nazionale argentina ed ex Ministro
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dell I dust ia, del Co
e io e delle Mi ie e della P o i ia di Co do a. T e e to
ragazzi e i loro docenti hanno poi dato vita a un momento di incontro e condivisione
ella ua ta edizio e di Ba Italia , u a se ata t a usi a e sapo i tipi i, all i seg a
della lingua e della cultura italiana. Shakespeare, e il perché molti dei suoi personaggi
e delle sue ope e ha o a uto a he fa e o l Italia stato il te a o dutto e
dell i o t o o la p ofesso essa di lette atu a italiana Adriana Sosa Mastalli
mentre il cuoco Alcides Wittouck ha tenuto un incontro con gli studenti del Comitato
per proporre alcune ricette della tradizione culinaria italiana. Infine, "La Dante
emprende" ha trattato le prospettive lavorative e sociali offerte dalle nuove
tecnologie.
Il Comitato di Vicente López ha partecipato all'organizzazione della prima "Fiera del
libro trilingue" e – nel mese di ottobre - la professoressa Morgana Marchesi ha
te uto il se i a io Il Teat o e la li gua italia a , introduzione a due mezzi di
comunicazione antichissimi ma in continua evoluzione per rendere più facile e
di e te te pa la e i italia o, o suo i, i
agi i e gesti legati all i p o isazio e.
Il Comitato ha infine partecipato (22 e 23 ottobre), con l'allestimento di un
padiglione, all'edizione 2016 dell'Expo Idiomas organizzata dal Municipio di Vicente
López. Nella prima giornata, la professoressa Annalia Paolucci ha tenuto la
o fe e za O aggio a Natalia Gi z u g , pe i o da e l aut i e a e to a i dalla
as ita. I fi e, il i e a italia o pe la asseg a Citt italia e he ha o fatto da
s e a io e o i i ai più g a di fil
o la p oiezio e di Do e ai i a a za?
(pellicola collettiva del 1978 in tre episodi indipendenti di Mauro Bolognini, Luciano
Salce ed Alberto Sordi).
Tra gli eventi della Dante in Sudamerica citiamo quelli di Bogotá (Colombia) dove,
el Co itato lo ale, stato o ga izzato u o e to I o t o di fisa o i he o
Quique Sosa e Lacides Romero, e il concerto del giovane pianista Daniel Alejandro
Gutierrez, che ha eseguito alcuni dei più celebri brani della musica classica europea.
Il 10 dicembre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Comitato di Joinville
(Brasile), presieduto da L. F. Santana.
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ASIA
L’italiano in Cina e Oriente 
Federico Masini
Sapienza Università di Roma

La storia dell’italiano e dell'italofonia in Asia Orientale – con riferimento a Cina,
Giappone e Corea – ha una storia lunga e per certi versi avvincente, che merita di
essere raccontata in qualche dettaglio, per meglio comprendere l’attivismo della
nostra lingua in quella lontana parte del globo.
Come è noto, questi paesi non possono vantare una storia di presenza italofona,
non essendo mai stati mèta di immigrazione italiana, eppure proprio la nostra
penisola italiana fu l’area nella quale si svilupparono i primi contatti, diretti o
indiretti, fra il mondo occidentale e la Cina, il Giappone e la Corea.
Già all’epoca dell’impero romano si avevano notizie precise, sebbene indirette,
dell’esistenza dall’altro capo del continente euroasiatico di un altro impero, quello
dei Seres, quel popolo conosciuto a Roma per il suo prodotto, la seta appunto, che
si era diffuso nei mercati romani. Plinio nella Naturalis Historia scriveva infatti:
“Cento milioni di sesterzi come minimo vengono sottratti ogni anno dall’India,
dai Seres e dalla penisola [arabica]. Tanto ci costano il lusso e le femmine” (XII,
84). Infatti negli stessi secoli i due imperi, quello Han ad oriente e quello di Roma
ad occidente, si contendevano il primato. In realtà non sembra ebbero mai
contatti diretti, ma solo per tramite di intermediari di altri paesi. Se i romani
conoscevano i cinesi come il “popolo della seta”, i cinesi indicavo i romani come
Da Qin o “Grande Qin”, dal nome della prima dinastia che aveva unificato il paese
e da cui si giunse - per varie traversie - anche al nome Cina nelle lingue europee.
Dopo molti secoli di silenzio, ritroviamo una presenza italofona o di parlate
italiche nella Cina dei Mongoli, quando questi avevano conquistato l’impero
cinese, fondato nel 1279 la dinastia Yuan e spostato la capitale a Cambaluc,
l’odierna Pechino. La corte del Gran Khan fu visitata da certo numero di italiani,
missionari francescani inviati dal papato per cercare alleanza contro l’Islam o
mercanti desiderosi di ampliare i loro commerci. Conserviamo oggi notizie di
decine di mercanti italiani che risiedettero a Pechino, perfino medici ed intere
famiglie con figli al seguito. Fra questi il più famoso è diventato Marco Polo per
aver fatto conoscere a tutta l’Europa del Medioevo quel mondo lontano,
raccontando la sua storia a Rustichello da Pisa, che la mise su carta dando vita

251

al Milione. La Cina, come il Cipango, il Giappone, entrarono per la prima volta
nell’immaginario europeo. Anche questa fu una stagione assai breve, la dinastia
Yuan cadde dopo meno di cento anni nel 1368 e fu sostituita da quella dei Ming.
La scoperta dell’America - alla quale aveva contribuito indirettamente il diario
dei viaggi di Marco Polo studiato in dettaglio da Cristoforo Colombo – aveva
aperto le vie dei mari e nel 1494 la Cina fu inclusa nel protettorato portoghese.
Il Giappone e le coste meridionali della Cina furono raggiunte durante il
Cinquecento dai primi missionari, per lo più domenicani e gesuiti, molti dei quali
provenienti dall’Italia. Iniziò cosi un secolo di fruttuosi scambi fra l’Europa e la
Cina. A Macao, colonia portoghese dal 1555, arrivarono Michele Ruggieri e
Matteo Ricci, che per primi iniziarono studiare la lingua cinese. I missionari
gesuiti, che avevano studiato al Collegio Romano, arrivarono fino a Pechino,
portando per la prima volta in Cina notizie della cultura occidentale; furono
composte in cinese molte opere nelle quali si presentavano la geografia, gli usi e i
costumi dei popoli occidentali, ma nulla troviamo delle loro lingue. A quel tempo
la lingua franca dei commerci era il portoghese, della Chiesa il latino e tutto il
resto erano considerate parlate locali. L’italiano era ampiamente usato nella
corrispondenza dalla Cina, ma non se ne aveva la percezione come di una lingua.
Qualche tentativo fu compiuto dai missionari per far conoscere il latino e vi fu
anche chi provò ad insegnarlo all’imperatore Kangxi (r. 1661 -1722), ma la prima
scuola di latino per cinesi fu istituita a Napoli da Matteo Ripa nel 1732, prese il
nome di Collegio de’ Cinesi e diventò poi l’Università Orientale di Napoli.
Trascorsero altri decenni e al principio dell’Ottocento il mondo era nuovamente
cambiato, le navi della Corona britannica dominavano i mari e la lingua franca
dei commerci in Asia Orientale era diventata l’inglese. Nel 1805 sbarcò a Canton
nel sud della Cina Robert Morrison, il fondatore delle missioni protestanti, che
iniziò a studiare la lingua cinese fra grandi difficoltà, poiché risulta che a quel
tempo fosse vietato ai cinesi insegnare la loro lingua agli stranieri. Si racconta così
che il suo primo insegnate cinese fu decapitato. A Morrison dobbiamo il primo
dizionario della storia cinese-inglese. La presenza degli inglesi a Canton e la
pressione che esercitavano per aprire definitivamente l’impero cinese al
commercio internazionale, spinsero alcuni illuminati funzionari cinesi a
domandarsi per la prima volta da dove provenissero quei barbari e quale lingua
essi parlassero: era iniziata in Cina la storia dello studio delle lingue europee. Ma
non fu una strada affatto semplice.
Al principio del secolo, i funzionari imperiali a Canton ebbero notevoli problemi
a reperire personale in grado di tradurre testi dalla lingua inglese in cinese. Ancora
mezzo secolo più tardi, quando nel 1872 le autorità di Pechino decisero di aprire
per la prima volta una scuola di lingue occidentali a Pechino, la Tongwenguan,
con classi di inglese, francese, tedesco, russo e giapponese, tenute da stranieri, il
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problema principale fu reperire giovani cinesi disposti a studiare le lingue di quei
popoli barbari. In quegli anni la Cina per la prima volta si accorgeva della
“diversità delle lingue” occidentali, questo derivava certamente dal fatto che
anche in Europa le coscienze nazionali fondate su specifiche identità linguistiche
erano in via di formazione.
Mentre in Cina l’italiano non sembrava riscuotere alcun interesse ufficiale, sul
finire dell’Ottocento giungevano a Pechino gli echi di quanto stava invece
accadendo nell’arcipelago giapponese, da sempre considerato un paese vassallo
della Cina.
In passato il Giappone aveva tollerato solo per alcuni decenni la presenza dei
missionari occidentali fra Cinque e Seicento, relegando i contatti con gli europei,
prima portoghesi e poi olandesi, esclusivamente all’isola artificiale di Dejima,
nella baia di Nagasaki. Tale situazione perdurò fino alla seconda metà
dell’Ottocento, quando l’arrivo degli americani segnò l’apertura del Giappone,
senza che fosse sparato un solo colpo di cannone.
La nuova era Meiji (1868-1912) fu caratterizzata da una straordinaria apertura
verso il mondo occidentale e quindi in Giappone, a differenza di quanto stava
accadendo in Cina, furono immediatamente avviati vasti programmi per lo studio
delle lingue europee, fra queste persino dell’italiano. Nel 1866 la pirocorvetta
Magenta, comandata dal capitano di fregata V. F. Arminjon raggiungeva la Cina
e il Giappone, stabilendo relazioni diplomatiche fra il Regno d’Italia, la Cina e il
Giappone e tentando perfino di stringere rapporti con la Corea.
Il Regno d’Italia era stato mosso a questa iniziativa soprattutto da necessità
commerciali, oltre che politiche. Infatti in quegli anni i nostri setaioli avevano
subìto ingenti perdite a causa di una epidemia di pebrina, una malattia che
impediva al baco di produrre il prezioso filo. Il Giappone divenne così il principale
paese da cui i produttori italiani importavano bachi da seta sani. L’Italia inoltre
era stata inclusa nel viaggio intorno al mondo dell’Ambasciatore Iwakura Tonomi
(1823-1886), che visitò il nostro paese nel 1873, accendendo in Giappone
l’attenzione per la cultura e la lingua italiana.
Qualche anno dopo, su sollecitazione dell’ambasciatore giapponese in Italia,
giunse a Tōkyō Alessandro Paternostro (1852-1899) giurista italiano che, fino al
1892, lavorò come consigliere diplomatico del Ministero di Grazia e Giustizia
giapponese. Durante il suo ufficio, Paternostro fondò la prima associazione di
studi italiani, Igaku Kyōkai, al fine di promuovere lo studio della lingua e della
cultura italiana. Proprio in quegli anni, quindi furono aperti presso l’Università
Imperiale Tōkyō, ora Università di Tōkyō, i primi corsi di lingua italiana: iniziò
così l’insegnamento della nostra lingua in Asia Orientale. Questi primi corsi
furono seguiti da altre classi in altre università e la nostra lingua ebbe una solida
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diffusione in Giappone, così da farlo diventare probabilmente il primo paese, fra
quelli non di immigrazione italiana, in cui la nostra lingua è oggi studiata.
In Cina era giunta la notizia di quanto stava accendendo in Giappone, infatti sulle
colonne del primo giornale a diffusione nazionale, lo Shenbao, nel 1888 era apparsa
la notizia della costituzione in Giappone della “società per lo studio della lingua e
della cultura italiana”. L’Ottocento sembrava chiudersi in Cina ancora nel
disinteresse verso il nostro paese quando, nel 1898, grazie alla mediazione del
Giappone, uno dei principali intellettuali del tempo, Liang Qichao, dedicava una
breve prefazione alla versione in lingua cinese, dal giapponese, di un’opera inglese
dal titolo History of Italy, che in cinese era intitolata Yidali xingguo xiashi zhuan
o Biografie degli eroi italiani del Risorgimento. L’Italia entrava così
nell’immaginario intellettuale cinese, per la sua storia antica e recente. Liang
Qichao dedicò poi un lungo saggio al nostro paese, celebrando il ruolo svolto per
l’unità nazionale da Mazzini, Garibaldi e Cavour, candidandosi ad essere egli
stesso il Mazzini o Cavour cinese: se l’Italia, paese di antiche e gloriose tradizioni,
era stato nell’Ottocento capace di liberarsi dal gioco straniero, grazie ai suoi tre
eroi, altrettanto avrebbe potuto fare la Cina, culla di una civiltà altrettanto
antica. L’interesse per l’Italia di Liang Qichao non si limita alla politica, egli
infatti è il primo a scrivere di Dante, quando lo presenta vestito da monaco taoista
nel prologo dell’opera teatrale da lui composta ed intitolata Xin Luoma o la
Nuova Roma, apparsa nel 1902. La figura di Dante è celebrata per il ruolo da lui
svolto nella creazione di nuova lingua in grado di rappresentare uno spirito
nazionale. Così Liang fa parlare Dante: “Convinto che per gettare le basi della
indipendenza nazionale occorre cominciare con lo svegliare lo spirito del popolo,
scrissi alcune novelle e drammi, ai quali aggiunsi svariate poesie e canzoni nella
speranza che, ripetute per le strade e nei mercati ed apprese anche dalle donne dai
bambini, avrebbero a poco a poco contribuito a rafforzare lo spirito nazionale e
forse a lavare l’onta della patria”. (Traduzione di G. Bertuccioli, Un melodramma
di Liang Qichao sul Risorgimento italiano: Xin Luoma (La Nuova Roma).
Introduzione, traduzione e note, in Catai, 1, 1981, p. 314).
La cultura cinese a cavallo del secolo, quindi, non mostrando alcun interesse
politico per l’Italia politica, peraltro assente in larga misura dalla scena
internazionale, è attratta invece dalla nostra letteratura, soprattutto dal ruolo
svolto da Dante per la formazione di una lingua volgare, capace di candidarsi a
lingua nazionale. Emblematico è il riferimento al poeta fiorentino presente nel
primo manifesto per la creazione di una lingua volgare e nazionale, pubblicato da
Hu Shi (1891-1962) nel 1917, con il titolo Wenxue gailiang chuyi o Opinioni su una
riforma della letteratura. Nel 1921, in occasione del sesto centenario della morte di
Dante, compare anche la prima parziale versione in cinese dei primi tre canti
dell’Inferno, condotta in versi da Qian Daosun (1887-1968) sulla base di una
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versione in giapponese, a sua volta basata su una traduzione in tedesco e due in
inglese. Il nostro poeta resterà in tutta la storia della letteratura moderna cinese
un punto di riferimento imprescindibile, usato come campione della poesia in
versi, della lingua nazionale, dell’amore (Beatrice) e della letteratura di viaggio
(A. Brezzi, Il Novecento cinese di Dante, in Critica del testo, XIV/3, 2011, R.
Antonelli, A. Landolfi, A. Punzi (a cura di), Dante, oggi /3. Nel mondo, Roma
2011). Tutto ciò, nonostante la nostra letteratura non rientri fra quelle europee
maggiormente studiate e tradotte. Infatti le opere italiane tradotte in cinese,
durante tutto il XX secolo sono state solo poco più di quattrocento, il 2,2% di
tutte le opere di letteratura di altri paesi europei. Fino al secondo dopoguerra è
apparsa una sola storia della letteratura italiana scritta in cinese: Fu Shaoxian,
Yidali wenxue ABC o ABC della Letteratura Italiana, (Shanghai 1930), peraltro
basata su una versione inglese.
Per quanto riguarda lo studio della lingua italiana, un ulteriore tentativo fu
compiuto dalla nostra legazione a Pechino nel 1910, quando chiese ufficialmente
al governo cinese di inserire la lingua italiana nella Yixueguan o Collegio degli
Interpreti, che aveva preso nel 1903 il posto della Tongwenguan, quale unica
scuola ufficiale a Pechino di lingue straniere, dove erano insegnati inglese,
francese, tedesco, russo e giapponese. Le autorità opposero un fermo diniego,
argomentando se che se avessero concesso questo privilegio all’italiano, tutte le
altre nazioni avrebbero potuto pretendere il medesimo trattamento.
Intanto in Giappone lo studio della lingua italiana e della nostra letteratura
continuava a prosperare e trovò nuovo slancio nelle vicende politiche del periodo
fascista, quando i rapporti fra l’Italia e il Giappone divennero ancora più intensi.
Anche nel secondo dopoguerra, alcuni fattori come il “miracolo economico”
hanno continuato a tenere vivi i rapporti fra i nostri due paesi, sostenendo in
modo duraturo l’incremento degli studenti di italiano in Giappone. Secondo
recenti studi (P. Calvetti., L’insegnamento del giapponese in Italia e dell’italiano in
Giappone: due realtà a confronto, in Ferreri S. (a cura di), Plurilinguismo
multiculturalismo apprendimento delle lingue: confronto fra Italia e Giappone,
Viterbo 2009, pp. 89-124), 84 sono le università giapponesi che offrono corsi
curriculari di italiano; vi sono poi oltre 6.000 studenti degli Istituti italiani di
cultura di Tōkyō e Ōsaka, oltre ai 345 studenti della Dante (2017) in queste due
città, rispettivamente 300 e 45. A questi numeri, già importanti, dobbiamo
aggiungere i potenziali fruitori di un corso radiotelevisivo di lingua italiana
diffuso dall’emittente giapponese NHK. Il Libro bianco degli Stati Generali della
lingua italiana nel mondo 2016, conferma che il Giappone con i suoi 30.691
studenti è probabilmente il primo paese al mondo, fra quelli non caratterizzati da
una storica presenza di emigrazione italiana.
Per assistere alla nascita della didattica dell’italiano in Cina, bisognerà invece
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attendere due guerre mondiali e la fondazione della Repubblica Popolare Cinese
nel 1949, quando lo scoppio della guerra di Corea nel maggio del 1950, bloccò le
timide speranze di riconoscimento da parte italiana della Nuova Cina. Negli anni
Cinquanta pochissimi erano gli italiani in Cina, alcuni commercianti e personaggi
legati ai rapporti fra i partiti comunisti. Infatti nel 1953, l’Unità, organo del PCI,
aprì un ufficio di rappresentanza a Pechino, dove fu presente fino al 1956 Franco
Calamandrei, partigiano, giornalista e politico di spicco del partito comunista
italiano. Proprio nel 1956 fu avviata la prima classe di lingua italiana in Cina
presso l’Istituto per il Commercio Estero (Waimao Xueyuan), che poi sarebbe
diventato l’Università dell’Economia e del Commercio (Jinmao Daxue). I docenti
erano due cinesi che avevano avuto occasione di studiare la nostra lingua in modo
casuale, uno aveva condiviso la camera con un italiano all’Università di Yale negli
Stati Uniti e l’altro aveva sposato un’italiana e aveva soggiornato a lungo a
Firenze (Oneto C., L'insegnamento dell'italiano in Cina, in Mondo Cinese, n. 97,
Gennaio-Aprile 1998). La prima insegnante di lingua italiana in Cina fu invece
Maria Arena Regis, giunta a Pechino nel 1956 al seguito del marito Giuseppe
Regis, nell’ambito dei rapporti fra partiti comunisti. Arena insegnò per circa sei
anni e altri lettori di italiano presero il suo posto, assicurando una minima
presenza di insegnanti madrelingua italiani fino ai primi anni Sessanta, quando
la rottura dei rapporti con i partiti comunisti “fratelli” aveva provocato la
partenza di tutti gli esperti stranieri; di lì a poco lo scoppio nel 1966 della
Rivoluzione Culturale aveva poi portato alla progressiva chiusura delle università
e il blocco ufficiale di tutti i corsi di studio di lingue straniere. Finalmente nel 1971
lo stabilimento delle relazioni diplomatiche fra l’Italia e la Cina consentì l’invio
regolare di nostri docenti madrelingua nelle università cinesi.
Negli anni Cinquanta si formò anche la prima generazione di italianisti cinesi. Nel
1956 fu organizzato un gruppo di studenti destinati a studiare chimica presso
l’Università di Leningrado, in URSS, quando, riconosciuta l’urgenza di avere
personale in grado di conoscere le lingue straniere, alcuni di loro furono destinati
alle classi di italiano e, rientrati in Cina, diventarono i primi italianisti cinesi. A
quel tempo l’insegnamento delle lingue straniere a Leningrado aveva ereditato la
ricca tradizione zarista, pertanto era in grado di formare studenti competenti non
solo nelle lingue, ma anche nelle tradizioni letterarie dei paesi europei. Fra di loro
dobbiamo ricordare Xiao Tianyou, che si laureò con una tesi di linguistica e,
tornato in Cina, aprì nel 1962 e resse per oltre 40 anni l’insegnamento di italiano
presso l’Istituto di Lingue di Pechino (Beijing Yuyan Xueyuan), ora Università
di Lingue (Beijing Yuyan Daxue). E soprattutto Lü Tongliu (1938-2005) che si
laureò in URSS con una tesi su Moravia e a buon diritto può essere considerato il
fondatore dello studio della letteratura italiana in Cina. Nei decenni successivi Lü
si dedicò alla traduzione e alla presentazione in Cina di decine di autori italiani,
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costruendo una rete intellettuale di scambi letterari fra i nostri due paesi, che
ancora oggi resiste e prosegue nei lavori dei suoi allievi.
Negli anni Ottanta tre erano le principali università dove si insegnava l’italiano
a Pechino, l’Istituto di Lingue, l’Università dell’Economia e del Commercio,
l’Università di Lingue Straniere, a queste si aggiunge l’Università di Lingue
Straniere di Shanghai che aveva aperto i corsi già nel 1965. Con il passare degli
anni, oltre a queste se ne sono aggiunte molte altre e nell’anno accademico 20172018 ci sono 21 università cinesi che offrono lauree di primo livello in italianistica,
di cui 5 anche con corsi di laurea magistrale e un corso di dottorato.
Secondo le statistiche presenti nel libro bianco Gli Stati Generali della lingua
italiana nel mondo del 2016, gli studenti in Cina sono 7.741 di cui circa 3.000
studenti universitari e i restanti studenti della Dante Alighieri (anno 2016: 128) e
di altre istituzioni private. Fra questi è necessario ricomprendere alcune migliaia
di ragazzi (circa 4.000), che studiano l’italiano al fine di venire a studiare in Italia,
nell’ambito del programma intergovernativo Marco Polo.
Da ultimo appare opportuno accennare alla presenza dell’italiano ad Hong Kong,
che è parte integrante della Cina dal 1997 e a Taiwan. Cospicui sono i numeri degli
studenti ad Hong Kong nei corsi della Dante (2017: 390), i più elevati di tutta
l’Asia Orientale. A Taiwan invece corsi universitari di italiano sono offerti a
Taibei dalla National Taiwan University (NTU) e dalla Fu Jen Catholic
University, secondo il Libro bianco 2016 e per un numero complessivo di 2.183
studenti, di cui 1.185 universitari e i restanti circa mille presso altre scuole locali.
Numeri importanti se paragonati alla popolazione globale dell’isola che ammonta
a circa 23 milioni.
Una situazione analoga a quella cinese, troviamo anche nella Repubblica di Corea.
Sebbene già nel 1884 il Regno d’Italia e la Corea della dinastia Joseon avessero
stabilito relazioni diplomatiche, le successive vicende storiche, il protettorato
giapponese sulla penisola, esercitato fino alla fine della guerra mondiale e poi la
guerra di Corea nel 1950, formalmente mai terminata con un trattato di pace,
hanno ritardato anche in Corea l’avvio di corsi di italiano. Questi aprirono
ufficialmente nel 1963 presso la Hankuk University of Foreign Studies di Seoul e
nel 1965 arrivò a Seoul il nostro primo lettore, Valerio Anselmo. Oggi alla Hankuk,
nelle sedi di Seoul e Yongin, ci sono quattro docenti e un lettore, e oltre alla laurea
di primo livello è previsto anche un biennio in interpretariato e traduzione.
Altre università che hanno corsi di italiano sono la Pusan University of Foreign
Studies, la Catholic University di Daegu e la Sogang University di Seoul, questa
in collaborazione con il nostro Istituto Italiano di Cultura. Ci sono inoltre almeno
cinque scuole private di italiano. Il numero complessivo degli studenti d’italiano
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in Corea, secondo il già citato libro bianco è di 3.981 unità, di cui 964 universitari
e 2.580 in altre istituzioni. Per completezza si segnala anche una presenza
dell’italiano in Corea del Nord, dove, dopo lo stabilimento delle relazioni con
l’Italia nel 2000, è stato presente un lettore d’italiano e dove secondo le statistiche
del 2016, si registrano 13 studenti universitari.
La presenza della cultura italiana in questi tre paesi può quindi vantare una storia
ricca e, per certi versi anche varia, ma questo non riesce a spiegare l’interesse – in
alcuni casi, straordinario, come quello del Giappone – presente in quei paesi per
la nostra lingua. L’italiano in questi paesi è attestata anche sotto forma di prestiti
linguistici, veri e propri italianismi documentati nel lessico di queste lingue
nell’ambito della musica, del canto e della gastronomia in taluni casi attestati
ormai da decenni, ma sono gli pseudo italianismi, che adesso attirano
principalmente la nostra attenzione. Quell’insieme di parole che hanno un’origine
diretta o indiretta nell’italiano, come pizza o cappuccino, e che hanno prodotto un
vastissimo repertorio di varianti, realizzate con diversi sistemi grafici:
logogrammi cinesi o kanji giapponesi, alfabeti sillabici (kana giapponesi) o
scrittura alfabetica come lo hangul coreano. La nostra lingua vive quindi nel
panorama delle grandi città dell’Asia Orientale prendendo l’aspetto di parole
legate alla ristorazione e allo svago in generale. Un accurato studio condotto nel
centro di Tōkyō già qualche anno fa registrava ben 159 occorrenze testuali,
riconducibili a forme linguistiche italiane. L’Italia e l’italiano sono, quindi,
sempre più identificati con quei prodotti che ricordano non solo e non tanto il
Made in Italy, quanto il nostro “modo di vita”, che in un mondo sempre più
frenetico come quello delle città asiatiche mostra una straordinaria capacità di
attrazione. L’italiano sta diventando sempre più la lingua che ricorda ai quei
popoli che l’esistenza non è solo fatta di impegno lavorativo e di corsa verso il
successo, ma anche – e forse soprattutto – ricerca di benessere fisico e mentale. A
noi il compito di rispondere a questa richiesta.
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ASIA
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Asia
Tra i Comitati cinesi, quello di Hong Kong a giugno 2016 ha organizzato un incontro
con Erika Gallon, che ha illustrato le particolarità e le ricchezze dei vini del nord–est
italia o. L espo tazio e di i i u setto e he si a s iluppa do a he i Ci a e
costituisce una delle leve promozionali del nostro paese.
Importanti vini del Friuli e del Trentino sono stati protagonisti della serata, grazie alla
quale gli studenti hanno potuto scoprire e conoscere meglio alcune delle regioni
italiane meno famose.
Il giovane poeta italiano Francesco Navarrini è stato invece protagonista
dell i o t o o ga izzato a luglio dal Co itato per presentare il libro di poesie Luci
prese al volo. I olla o azio e o l Istituto Italia o di Cultu a, el ese di
settembre, è stato invece organizzato un incontro con Paolo Genovese, vincitore del
Da id di Do atello pe il fil Pe fetti s o os iuti , e Maria Sole Tognazzi, regista del
fil Io e lei .
Peter Gordon, profondo conoscitore dell'opera italiana ha animato un incontro su
Otello di Giuseppe Ve di, el uale la pote za della usi a ha soste uto e
illu i ato l i
o tale d a
a shakespe ia o (a 400 anni dalla nascita del Bardo). Il
ui to appu ta e to del i lo di i o t i I teso i as osti! a et otto e ha
offerto un approfondimento sulla cultura delle regioni settentrionali italiane con
l a hitetto e desig e Ma ta Ma otta, i u iti erario tra i capolavori meno
o os iuti d Italia, al di fuo i dei soliti pe o si tu isti i. L A te i Da te , la o ato io
di pittu a a u a dell a hitetto e desig e Ma ta Ma otta, ha i fi e app ofo dito
tecniche di base e storia della grande arte italiana.
Giappone e Filippine
Nel 2016 il Comitato giapponese di Tokyo ha festeggiato i suoi primi dieci anni di
atti it . Ha offe to al pu li o u i o t o he ha ele ato l a te di Pie o della
F a es a, e le ati a del Ri as i e to italia o. L i o t o rientrava nel ciclo di
app ofo di e ti Quatt o e to: i Maest i della se o da ge e azio e .
Nelle Filippine, a Manila, si sono invece svolti, tra le attività culturali, corsi di lingua
italiana per bambini tra 6 e 14 anni. Aperti nel mese di settembre, nei mesi seguenti
hanno integrato incontri sul cinema italiano. Si segnalano le proiezioni nel giardino
seg eto del Molito Ala a g . U a et ospetti a esti a, el ese di agosto, stata
a i ata dalla p oiezio e di fil lassi i italia i, da La Dol e Vita di Fede i o Felli i
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a La Vita Bella di Ro e to Be ig i. A he a Ma ila l a te stata p otago ista di
laboratori di disegno, accompagnati dalla degustazione di prodotti alimentari italiani
o Ma gia, i pa a e diseg a .
Si sono svolte anche lezioni e laboratori sulle tecniche di disegno di nature morte, a
partire da celebri composizioni di artisti italiani e, di arte in arte, due incontri sulla
moda italiana e il design pubblicitario, con diverse repliche. Infine, la manifestazione:
"Moda: lo stile italiano" è stata organizzata in collaborazione con il Museo
"Yu he g o" di Ma ila. Co l i o t o o S. Boe o "Co e i g a di a hi di oda
italia i gestis o o il p op io usi ess" e o l i o t o di fi e o e
e o il
giovane stilista Luca Bombeccari ("Made in Italy"), si sono sviluppate diverse attività
sulle tendenze della moda italiana contemporanea.
Bangkok e il cinema
A Ba gkok, i Thaila dia, U a otte di i e a italia o ha a iato il i lo di i o t i
mensili rivolto a tutti gli amanti del nostr ocinema e della nostra cultura. Il Comitato
ha anche presentato il libro Misericordia, inquietudine e felicità, o l auto e, Sa d o
Cal a i, he ha di hia ato: Mise i o dia, i uietudi e e feli it so o espe ie ze
centrali nella ricerca moderna di un nuovo umanesimo; sono intrecciate tra loro e
essu a da e o possi ile el o do glo alizzato se a a u a delle alt e due .
Il 24 marzo ha avuto inizio la rassegna "A night of Italian cinema" che si è svolta nel
cineclub The Friese Green con proiezio i di fil t a ui Se Dio Vuole . Pe gli i o t i
del cineforum, preziosi per arricchire il vocabolario dei partecipanti, si segnala la
p oiezio e del fil No esse e atti o
di Claudio Caliga i e poi – sempre per
"A night of Italian cinema" – di U agazzo d o o di Pupi A ati. I fi e, Hu g
Hea ts , pelli ola del
di Sa e io Costa zo, e A to ia , fil del
di
Ferdinando Cito Filomarino sugli ultimi dieci anni di vita della poetessa Antonia Pozzi,
he ha ape to il Festi al del Fil Italia o
o ga izzato dal Co itato i
olla o azio e o il i e a E ua tie . I o lusio e della asseg a stato
p oiettato Youth , di Paolo So e ti o
. I fi e, Nessu o si sal a da solo ,
film del 2015 diretto da Sergio Castellitto basato sull o o i o o a zo di Ma ga et
Mazzantini, a completare una stagione di proiezioni molto ricca.
U i o t o u po di e so dal solito, dedi ato sta olta alla Te ologia italia a
appli ata all ae o auti a e all esplo azio e spaziale , i i o da che molti campi
dell e elle za italia a si i teg a o o
uelli a tisti i pe
ea e o asio i di
insegnamento della nostra lingua. Un incontro con Marco Capriz, per esempio,
esperto italiano di Comunicazioni e Difesa, si è svolto il 26 febbraio.
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Il fotografo italiano Giulio Di Sturco ha presentato una selezione delle sue opere più
ele i, ipe o e do i sie e ai p ese ti l iti e a io he lo ha po tato a i e e pe
e due olte il Wo ld P ess Photo , p estigioso o o so i te azio ale dedi ato
alla fotog afia. A aggio, u t io p o e ie te dall O hest a Moza t di Tolosa,
composto da Min–Jung Kim al pianoforte, Philippe Mouratoglou alla chitarra e
Arianne Wohlhuter alla voce, si è esibito in un concerto nelle sale del Comitato locale
su una selezione di brani tratti da Vivaldi, Handel e Mozart. Il 3 giugno, infine, sono
state p oposte delle lettu e da tes he pe "La Gio ata della Da te" o l atto e
Maurizio Mistretta in alcuni passi della Divina Commedia. Il 26 ottobre, per il secondo
appuntamento dell i iziati a "I o t a gli italia i , il gio alista e s itto e Massi o
Mo ello stato p ese te all i o t o Che a o ? , he pa tito dalle diffe e ze
tra i diversi calendari italiano e tailandese.
Georgia
Le attività del Comitato georgiano di Tbilisi hanno seguito la traccia della promozione
a tisti a, dedi a do i o t i all a te e alla s ope ta dei luoghi o igi a i di due
o fe e zie i, A gela Fatto etti e E a uele Radi etti dell U i e sit degli Studi della
Tuscia di Viterbo. Hanno parlato di Pitigliano, in Toscana, e di Viterbo, nel Lazio. Nel
mese di marzo si è invece parlato di Emilia Romagna, tra Rimini e Bologna, sempre
con un approccio di tipo artistico, tra musica, gastronomia e poesia.
Nella Gio ata eu opea dell
aggio, i olla o azio e t a l A as iata d Italia e la
Da te di T ilisi stato o ga izzato u e e to desti ato a p o uo e e l i
agi e
del nostro Paese in uno spazio culturale e artistico che ha anche visto l'esibizione
canora del gruppo giovanile della Dante di Tbilisi.
A o a a aggio, la Most a di P i a e a ha a olto u esposizio e delle ope e di
pittu a, diseg o e odellis o dei g uppi gio a ili della s uola d a te. La ost a
stata allestita nel Museo Nazionale della Letteratura Georgiana e all'inaugurazione
ha pa te ipato il p i o seg eta io dell A as iata d Italia, il dott. Stefa o C es e zi,
he o l o asio e ha o seg ato i e tifi ati PLIDA agli stude ti he ha o
supe ato l ulti a sessio e d esa e e l attestato di #italsimpatia a tutti i bimbi che
hanno contribuito al successo della Giornata europea. Tra 7 e 28 novembre, il
Co itato ha olla o ato o MAECI e A as iata d Italia, p opo e do u o so di
aggiornamento on line rivolto ai docenti di lingua italiana.
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OCEANIA
Le isole che non c’erano. Italianità e patriottismo in Australasia
Valerio Cappozzo
Università del Mississippi

1.
L’italiano è stata, per molti anni, la prima lingua al di fuori dell’inglese, tra quelle
parlate in Australia. È comunque bene ricordare che la lingua parlata dalle
diverse comunità di emigrati è soggetta a svariate precisazioni. Gli italiani che
sono arrivati sulle coste australiane nel corso del Novecento, infatti, non erano
sempre o direttamente italofoni. Le asimmetrie linguistiche degli emigrati di
prima, seconda e terza generazione a partire dalla metà del Novecento
corrispondono a comportamenti sociali e stili culturali che, diversificati nelle fasi
storiche, rispondono anche a stili familiari diversi: la conservazione delle radici
italiane è passata dal contesto familiare a quello “globale” e istituzionale.

2.
Con l’aumento della migrazione asiatica, oggi l’italiano è la quinta lingua tra le
più parlate in Australia, al di là dell’inglese; una discesa veloce, se consideriamo
che era al terzo posto solo nel 2011, fortemente influenzata dalla recente
prevalenza del cinese mandarino. Risultano comunque iscritti all’AIRE, tra i
presenti in Australia e Nuova Zelanda nel 2016, ben 146.316 italiani, il 3% del
totale di quelli espatriati, e la stragrande maggioranza di loro (97.780 persone)
con età superiore ai 10 anni. Naturalmente i bambini nati in Australia tendono al
monolinguismo inglese e seguono un modello bilingue, riservando l’italiano al
contesto familiare. Nel 2012, sempre secondo l’AIRE, in Australia c’erano
133.123 cittadini italiani, in Nuova Zelanda 2.946. Confrontando questi numeri
con quelli del censimento 2016 dell’Australian Bureau of Statistics noteremo
come gli immigrati dall’Italia (nel sito dell’ABS sono definiti “italofoni) sia
aumentato in modo considerevole, passando in dieci anni (2005-2015) da 512 a
2.420 arrivi, con un aumento del 372% rispetto a un pur sostenuto +121.3% di
arrivi in Australia da tutte le altre parti del mondo (da 139.888 to 255.222 arrivi
in totale).
Gli italiani e l’italiano, dunque, nonostante una posizione meno rilevante nelle
classifiche generali, mantengono una presenza forte e costante. Importanti anche
i numeri di chi studia la lingua: Secondo il Libro bianco 2016 del MAECI, in
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Australia c’erano 326.291 studenti di italiano e un numero notevole di loro era
rappresentato da studenti delle scuole locali, ben 261.630. Dopo gli Stati Uniti è
proprio l’Australia il paese anglofono con il maggior numero di studenti di
italiano; questa nazione è stata anche interessata da diversi accordi tesi
all’inserimento di corsi di italiano nei sistemi scolastici locali. L’italiano resta la
lingua straniera più studiata assieme al cinese mandarino, e la quarta scelta come
materia per l’esame di maturità.
Influenzano questa fortuna della nostra lingua la forte presenza di oriundi e le
scelte del governo, orientate su un approccio multiculturale che si coniuga con un
notevole lavoro di promozione e diffusione da parte degli enti istituzionali italiani.

3.
Sono naturalmente cambiate, nel tempo, anche le condizioni sociali degli
immigrati. Quelli delle prime generazioni lavoravano nel settore agricolo, e
specialmente nelle zone rurali in continuità con il mestiere che avevano o che
avrebbero potuto avere in Italia, mentre oggi chi emigra tende a coprire cariche
più alte e soddisfacenti, dal punto di vista economico e strettamente lavorativo,
rispetto a quelle accessibili in patria. Dal punto di vista linguistico (BettoniRubino, 1996) se le prime generazioni fino agli anni Settanta tendevano al
trilinguismo - italiano, dialetto e inglese - la tendenza attuale guarda a un
approccio bilingue. Chi immigra oggi dall’Italia non sceglie più il dialetto come
forma verbale d’uso domestico, così come le nuove generazioni che si allontanano
dalle comunità italiane più o meno antiche e improntate in modo tradizionale,
scelgono approcci multiculturali tipici della nostra epoca globalizzata.
La salvaguardia delle tradizioni culturali e il “ritorno alle radici” restano garantiti
da strumenti non più familiari, ma istituzionali. Molto fanno gli Istituti di
Cultura e le diverse associazioni che hanno lo scopo di promuovere la lingua
italiana nel mondo, come la Società Dante Alighieri o le stesse scuole primarie,
secondarie o le università che offrono corsi in tutto il territorio.

4.
Sono più di 1.300 i corsi di italiano a livello universitario che si tengono in oltre
100 paesi del mondo. In Australia se ne trovano 2 nella città di Adelaide (Flinders
University e University of South Australia), una a Brisbane (Griffith University),
una a Canberra (Australian National University), 4 a Melbourne, città di
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antichissima presenza italiana e sede della prima associazione estera italiana, la
Società Dante Alighieri (La Trobe, Monash University, Swinburne University of
Technology, University of Melbourne), una a Perth (University of Western
Australia), la University of Sunshine Coast di Sippy Downs e tre a Sydney
(Macquarie University, University of Sydney, University of Technology) e una a
Wollongong nell’omonima università.
Esemplari e incoraggianti i casi della prima scuola pubblica australiana bilingue
(“Yarralumla Primary School” di Canberra) come anche della Brunskwick South
a Victoria. Le attività della Yarralumla propongono l’apprendimento in italiano
in quanto “una delle principali comunità in Australia e una lingua importante per
la cultura, il commercio e l’innovazione tecnologica in tutto il mondo.”
L’apprendimento della lingua italiana è proposto come arricchimento umanistico
e considerato una porta verso la cultura d’Europa, nonché verso il ricco
patrimonio culturale del nostro paese, riconosciuto anche grazie alla rete di
scambi commerciali tra i due paesi. Per quanto riguarda il 2016 (dati MAECI)
l'Australia “rappresentava il quarto mercato di esportazione italiano nell'area
dell'Asia-Pacifico dopo Cina, Giappone e Corea del Sud”. Interessante sapere che
la voce delle esportazioni alimentari è solo la seconda, aumentata nel 2016 del
2,7% rispetto all’anno precedente, con avanzamento delle esportazioni di
bevande (+9,3%), e in particolare il vino (con un aumento di +14%), e bevande
alcoliche (+10.6%). Aumentate anche le esportazioni di olio d'oliva (+37 %). Un
mercato che senza dubbio corrisponde alla presenza di una nutrita comunità
produttiva di italiani.

5.
L’immigrazione italiana in Australasia, ovvero in Australia e in Nuova Zelanda,
ha avuto vari picchi divisibili in differenti periodi storici: all’inizio del XIX sec.,
tra le due guerre mondiali, nel secondo dopoguerra, dagli anni Settanta e la nuova
generazione di immigranti professionisti dal 2000 a oggi. I primi che si sono
avventurati in questo nuovo mondo sono da considerarsi esploratori, missionari
che emigravano sotto propria iniziativa con la speranza di trovare una terra
disposta alla colonizzazione con poca o inesistente concorrenza e nelle diverse
parti dell’Australia, molte delle quali all’epoca ancora selvagge, sotto l’interesse
prevalentemente inglese. Solo dopo il 1861 il governo dell’Italia unita cominciò a
regolare il flusso migratorio, e il primo insediamento italiano risale al 1885, nel
New Italy (New South Wales), territorio tra Brisbane e Melbourne comprendente
la capitale Canberra e la città di Sydney. Diversi rifugiati politici dal 1848
ripararono nelle coste australiane, soprattutto orientali.
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Inizia a crearsi una comunità di italofoni diffusa che, con l’aumentare del flusso
migratorio e con la concentrazione soprattutto nei centri urbani, fonda comunità
di mutuo soccorso e di preservazione delle identità culturali, come della lingua.
Ciò permise la nascita dell’italianità, un’identità fatta di tradizioni e di lingua,
che raggiunse il secondo posto tra le lingue più parlate del paese. Oggi la
situazione è cambiata: non più avventurieri, ma professionisti e insegnanti
tengono vivo il made in Italy e le tradizioni culturali e linguistiche.

6.
Nella scena iniziale del film “Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe
compaesana illibata”, diretto da Luigi Zampa nel 1971, un allegro Alberto Sordi,
smontato dal turno di lavoro, si dirige insieme a un gruppo di connazionali
all’Italian Club dove avrà luogo il «veglione danzante per gli emigranti con la
partecipazione di tante donne italiane», come recita l’invito. Vediamo in questa
pellicola l’atmosfera tipica delle little Italy allora diffuse in tutto il mondo: un
miscuglio di dialetti parlati da omini bassi, scuri di capelli e disposti a tutto pur
di ricreare, anche per un solo minuto, un’atmosfera italiana intorno a loro, per
superare la malinconia dettata dalla distanza dalla madre patria. L’Oceania ha la
particolarità, in confronto ad altri porti d’immigrazione, di essere il punto più
lontano dall’Italia e chi vi immigrava, specialmente anni fa, sentiva più
prepotentemente la distanza. Ecco dunque che questo fattore ha certamente
influenzato la conservazione di una memoria molto forte rispetto a territori dai
quali era meno difficile tornare a casa, seppure di rado.
L’Australia fu avvistata per la prima volta dagli europei alla fine del XVI sec.,
quando l’olandese Willem Janszoon ne navigò le coste occidentali. Esattamente
70 anni dopo, nel 1676, il Padre domenicano italiano Vittorio Riccio, missionario
nelle Filippine, tracciò una mappa per la Congregazione della Propagazione della
Fede. Due italiani, che si trovavano a bordo della nave Endeavour del capitano
James Cook, parteciparono ai primi contatti con i popoli neozelandesi e
australiani (1768 e 1770). Mentre il territorio australe era raggiunto dai primi
insediamenti dal 1788, il Regno Unito lo trasformava in colonie penali, nel nuovo
continente furono trovati molti giacimenti auriferi, che attraevano diversi
immigranti. Tra di loro c’erano anche molti italiani, coinvolti da Carlo Brentani,
un rivenditore d’oro e tra i primi cittadini italiani a trasferirsi a Melbourne.
I primi immigrati italiani, circa 4.000, lavoravano nelle miniere d’oro senza
regolazione e senza contratto, ma parteciparono alla protesta del 1856 che,
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guidata da David Mazza e Raffaello Carboni, vice-presidente e interprete
ufficiale, portò i minatori all’acquisizione di una rappresentanza parlamentare. Il
primo parlamentare di origini italiane fu Joseph Bosisto, nel 1846, un chimico e
farmacista emigrato prima in Inghilterra e poi ad Adelaide.
Il flusso migratorio dall’Italia continua e comincia a farsi lentamente più
specialistico, tanto da ospitare, tra i vari, Pietro Baracchi, matematico e fisico
che divenne astronomo governativo e responsabile del più grande telescopio
esistente nel 1895, nello stato del Victoria, capitale Melbourne. Una florida
attività agricola, nel Queensland, fu la lavorazione della canna da zucchero, per
la quale gli italiani, in prevalenza genovesi, si distinsero e divennero proprietari
dei campi fondando la colonia italiana nello stato nord-orientale con Brisbane
capitale. Su queste radici di prima immigrazione sarebbe poi fiorita la nutrita
comunità italiana in Australia.

7.
Melbourne e Sidney, metropoli sud-orientali affacciate sull’oceano Pacifico a tre
ore di volo dalle coste neozelandesi, sono state le principali mete di immigrazione
per decenni. Qui, inizialmente, la mano d’opera italiana era composta da fabbri,
elettromeccanici, saldatori, carpentieri, verniciatori, muratori che, per
immigrare, dovevano essere o richiamati dai parenti già in loco o richiesti dalle
autorità locali e mandati dal governo italiano come professionisti specializzati.
Con la comune speranza della caccia all’oro, milioni di italiani si diressero verso
la terra delle miniere o delle piantagioni di canna da zucchero, per lavorare
nell’industria del legname, del tabacco, nella costruzione di ponti, ferrovie,
fognature contribuendo alla crescita dell’Australia.
Nel 1897, con l’industrializzazione imponente e la forte crescita demografica e
urbanistica, Sidney e Melbourne alla fine del XIX sec. erano fra le città più grandi
del pianeta, e fu varata la Costituzione, che organizzava le colonie in una
federazione. Entrò in vigore il primo gennaio del 1901, con capitale Canberra, a
mediare tra le due città rivali. In quell’anno il censimento registrava 5.679
residenti italiani in Australia, nel 1903 a Sydney viene fonda l’Associazione Isole
Eolie, Confraternita di San Bartolomeo, ancora attiva, e con l’obiettivo di dare
continuità alle tradizioni italiane. Fu istituita la Società di Mutuo Soccorso per
garantire un punto di riferimento ai neo-migranti in cerca di lavoro e di una
sistemazione. Dal 1921 al 1947 il numero degli italiani in Australia aumentò del
365%, da 7.250 a 33.700 persone, fino a costituire, negli anni dell’immediato
secondo dopoguerra, il numero più elevato tra le popolazioni immigrate.
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Nel solo stato di Victoria il numero salì da 8.305 a 91.075 nell’arco di quindici
anni, dal 1947 al 1962, mentre sul territorio nazionale se ne contavano circa
267.000.
Il successo e la reputazione degli italiani erano basati sul fatto che provvedevano
al rifornimento alimentare di prodotti di alta qualità, avevano buona capacità
nelle pubbliche relazioni e un alto senso di sacrificio con una buona
professionalità. Ancora oggi sono famosi molti ristoranti, negozi alimentari, bar
e mercati con nomi italiani, considerati dall’epoca icone industriali delle città.

8.
L’imponente e costante aumento della presenza italiana in Australia cominciò a
incrementare il numero di parlanti nella lingua delle «genti del bel paese
là dove 'l sì suona» e, conseguentemente, a richiedere un numero maggiore di
insegnanti madrelingua considerando anche che l’italiano è stata fino a pochi anni
fa la lingua comunitaria più parlata in quella parte dell’emisfero australe. Pur
assistendo a un calo durante gli anni Ottanta, dove da 555.300 individui, il 3.9%
della popolazione totale, si è scesi a 409.480 secondo il censimento del 1991 e a
353.605 nel 2001, fino a 326.894 nel 2006, ovvero l’1.6% della popolazione. Nel
2011, come già detto, la lingua italiana è passata al secondo posto con 299.834
parlanti, l’1.4%, contro i 336.410 parlanti il mandarino e in continuo aumento
annuale. A oggi, nella costa occidentale, secondo l’Australian Bureau of Statistics
(29 luglio 2016), ci sono ancora 31.447 italofoni e il 41.4% degli italiani residenti
in Australia ha entrambi i genitori nati in Italia.
La lingua italiana occupa un ruolo di rilievo nelle scuole primarie e secondarie
fino all’università dove diversi dipartimenti offrono corsi di laurea, Master e
dottorato in lingua e cultura italiana, affiancandosi ai corsi di lingua e cultura
offerti dagli Istituti di cultura e dalla Società Dante Alighieri, nelle sue diverse
sedi di Sydney, Perth, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Canberra, ma anche
Auckland e Wellington. Il Comitato Assistenza Italiani (Co.As.It.) offre corsi di
italiano nello stato del Nuovo Galles del Sud; l’ItaloAustralian Welfare & Culture
Center (IAWCC) gestisce e coordina l’insegnamento dell’italiano nell’Australia
Occidentale. Questi istituti, società e associazioni mantengono vivo l’interesse
verso la storia e la cultura italiana e offrono la possibilità, anche alle terze e ormai
quarte generazioni di italiani che vogliono approfondire le proprie origini di
studiare la lingua, così come permettono agli stessi australiani di entrare in
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contatto con una cultura che ha profondamente contribuito a formare l’Australia
come la conosciamo oggi.
9.
Una delle cose che accomunano la Nuova Zelanda all’Australia è la bellezza
naturale. Ma in Nuova Zelanda non ci sono predatori di nessun tipo, a eccezione
degli opossum importati inconsapevolmente nelle stive delle navi nell’Ottocento,
il che la rende facilmente esplorabile e pacifica “per natura”. Aotearoa, la lunga
nuvola bianca, così fu stata chiamata dai maori mentre dagli olandesi New Sealand, la nuova terra del mare, l’ultima parte della terra emersa dalle acque. In
Nuova Zelanda, la Z è rimasta anche in italiano per assonanza con la pronuncia
fiamminga arrivarono per primi i polinesiani, intorno al 1200, e formarono la
cultura maori; poi gli olandesi nel 1642, presto indotti alla fuga dall’ostilità del
popolo aborigeno. Come già accennato, fu l’inglese James Cook il primo a
circumnavigarla nel 1768, due anni prima dell’Australia, e così la Nuova Zelanda
fu definitivamente colonizzata dalla Compagnia Inglese delle Indie Orientali dal
1840, anno in cui entrò venne proclamata la sovranità del Regno Unito.
L’immigrazione italiana nella nuova terra del mare, la New Sealand, risale al 1874
nel momento in cui viene varato dal governo il piano di risanamento delle finanze
per la ricerca di manodopera specializzata per la costruzione di strade, ferrovie e
la colonizzazione delle nuove aree soprattutto dell’isola del sud. Una nota curiosa,
qui gli immigrati italiani erano attratti anche dai giacimenti d’oro, che
chiamarono Garibaldi diggings, nella regione sud orientale dell’Otago. Erano
molto meno degli immigrati in Australia, intorno alle 300 unità e, per il primo
censimento ufficiale della Nuova Zelanda, nel 1896 c’erano 483 italiani.
Spostandosi verso i centri urbani, a cavallo del Novecento, l’immigrazione
comincia a riempire Dunedin, nell’isola del sud, o Wellington e Auckland
nell’isola del nord, soprattutto nel settore ittico ed edilizio. Island Bay, sobborgo
costiero di Wellington, la capitale, era già conosciuta come Little Italy grazie al
trasferimento di gruppi di pescatori italiani provenienti principalmente dalle Isole
Eolie e dai dintorni di Napoli. Nel 1882 qui fu fondato il Garibaldi Club,
un’organizzazione, ancora esistente, creata per dare la possibilità ai connazionali
di varie regioni di incontrarsi e di aiutarsi vicendevolmente. Dall’altra parte dello
stretto di Cook, su cui affaccia Wellington, a Nelson, alcuni italiani inaugurarono
le piantagioni di pomodori e la produzione lattiera. Nelle campagne più fertili
iniziarono le coltivazioni di frutta e ortaggi, tutte diventate le maggiori
produttrici della nazione. L’immigrazione verso la Nuova Zelanda fu allora
definita “immigrazione a catena”, formata da parenti che, una volta stabilizzati,
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richiamavano quelli rimasti in Italia. Questo fenomeno restò caratteristico
dell’insediamento italiano fino al calo degli anni Settanta del Novecento.
Una ripresa c’è stata in anni più recenti come segnala il censimento del 1996 che
calcola, dal 1991, un aumento da 1.539 a 4.911 persone. Nel 2013, data dell’ultimo
censimento disponibile prima del prossimo programmato per il 2018, sono
registrate 3.795 italiani di cui l’83.5% residenti nell’isola del nord e solo il 16.4%
in quella del sud.
Nell’isola del nord, ad Auckland, già nel 1955 viene fondata la Dante Alighieri,
per incoraggiare l’apprezzamento della cultura italiana. Nelle università delle
città più importanti del paese, la University of Auckland e la Victoria University
della capitale, si offrono programmi di laurea, master e dottorato in studi italiani
insieme a programmi di traduzione letteraria.

10.
Ma l’italianità in Nuova Zelanda ha anche un aspetto più nascosto. La nuova
terra del mare, dopo aver ricevuto la sovranità inglese, ha cercato di darsi
un’identità culturale europea per spalleggiare quella maori che non era
abbastanza determinata da poter essere riconosciuta come la sola nella nuova
nazione. E lo ha fatto accogliendo migliaia di immigranti inglesi e europei. Nel
centenario del trattato di Waitangi che dava sovranità alla Gran Bretagna sulla
Nuova Zelanda nel 1840, fu organizzata per l’occasione la New Zealand
Centennial Exhibition (novembre 1939 - maggio 1840) con centinaia di stand che
esponevano manufatti da tutte le culture che la abitavano. In uno troviamo a
sorpresa anche lettere di Giuseppe Garibaldi, di Giuseppe Mazzini, di Silvio
Pellico insieme a quelle di Alexandre Dumas (padre e figlio) di Charles Darwin e
degli esploratori Captain James Cook e David Livingstone, tutte riunite in album
che assomigliano in tutto e per tutto a manoscritti medievali. A ogni lettera sono
dedicate due pagine, il verso e il recto di due fogli, così da poter essere mostrata
aperta e avere a sinistra il ritratto dell’autore e a destra la sua biografia e delle
citazioni dalle sue opere o dai suoi discorsi. Tutto con una scrittura tipicamente
trecentesca, le iniziali capitolate e minuziosamente illuminate. Lo stand, però,
non era italiano ma apparteneva alla casa editrice Reed fondata da Alfred
Hamish Reed un immigrato londinese che arrivò nell’isola all’età di dodici anni
nel 1887. Alla fine di febbraio del 1887 la famiglia Reed si imbarcò sulla Arawa,
una nave di 5,000 tonnellate progettata per il trasporto di carne congelata più tre
classi di passeggeri.
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Il nome della barca aveva un significato suggestivo perché è, secondo la mitologia
maori, una delle due canoe che permisero la prima traversata dalla Polinesia
all’isola del nord di Aotearoa, la lunga nuvola bianca, il nome maori della Nuova
Zelanda. Entrambe Arawa e Tinui erano state costruite da un unico albero di
Hawaiki cresciuto nel posto che le legende consideravano l’aldilà. Ma c’era anche
un altro fatto che entusiasmava il piccolo Alfred: due anni prima del loro viaggio
la Arawa aveva battuto di ben 10 giorni il record segnato da Phileas Fogg, il
celebre personaggio di Jules Verne. Around the World in Eighty Days (1873) di
cui conserverà delle lettere autografe nei suoi album.
Su questi album e sulla collezione di lettere autografe ho curato una mostra nel
2015, a Dunedin nell’isola del sud, dal titolo European Treasure: A. H. Reed’s
French and Italian Autographs Letters e pubblicato il catalogo. 76 Questo
comprende le lettere sconosciute, dalla parte francese, di Marie Adelaïde de
France, Louise-Philippe I, la Regina Marie-Amélie, Adolphe Thiers, Louis Blanc,
Jules Verne e Alexandre Dumas fils e tante altre.
Quelle italiane comprendono il periodo di tempo che interessa il Risorgimento,
con l’unica eccezione di Antonio Canova che anticipa il periodo in questione, con
alcuni tra i più importanti patrioti italiani: Camillo Benso conte di Cavour, Carlo
Giuseppe Botta, Massimo D’Azeglio, Vincenzo Gioberti, Giuseppe Massari,
Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi.
Sono lettere autografe di quel periodo storico particolare che ha lottato per creare
l’identità nazionale italiana, non a caso collezionate e conservate in una nazione
che stava formando la propria stessa identità. Questo epistolario formato da
«great men in the age of revolutions», come scrive lo stesso collezionista, veniva
esposto, lettera per lettera, ciclicamente nella biblioteca pubblica della città di
Dunedin fino agli anni Settanta, con lo scopo di dare ai lettori un esempio
concreto e tangibile di quella cultura lontana. Alfred H. Reed spiega nella sua
autobiografia l’attrazione per gli autografi e la loro importanza: «Ogni lettera
autografa è unica; inseparabilmente collegata con il mittente di cui conserva un
La mostra si è tenuta nella Reed Gallery della Biblioteca civica di Dunedin dal 24 Ottobre del 2014 all’11
Gennaio del 2015, ed è anche on line: http://www.reedgallery.co.nz/exhibitions/european-treasure. Il
catalogo, Valerio Cappozzo, European Treasure: A. H. Reed’s French and Italian Autographs
Letters, Dunedin Public Libraries, Bunedin, Nuova Zelanda, 2015 [ISBN 9780473300449], è consultabile in questo sito:
academia.edu/9908033/European_Treasure_A._H._Reeds_French_and_Italian_Autograph_Letters_Dunedin_Publi
c_Libraries_Dunedin_New_Zealand_2015_ISBN_978-0-473-30044-9
76
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aspetto della sua individualità, aggiunge un elemento interessante anche della
personalità del destinatario». Filando queste trame Reed confessa di aver
cominciato a collezionare lettere sin dal 1907 per riuscire a essere in grado di
connettere le persone nello spazio e nel tempo. Rendere vivi i fili d’inchiostro
apparentemente anonimi dando loro una contestualizzazione storica, ricercando
la ragione di queste tracce di conversazioni tra individui.
In questo modo la Nuova Zelanda, grazie a Reed che ne fu il maggiore editore
fino a entrare a far parte del gruppo editoriale Penguin, importò la voce di
centinaia di politici, intellettuali e artisti italiani che contribuirono, insieme a chi
in quegli anni emigrava nelle coste dell’Australasia, a dare forma, cultura e
carattere a queste isole che fino a poco prima, nella mappatura del mondo, non
esistevano.

272

OCEANIA
Selezione di eventi nei Comitati SDA - Oceania
L O ea ia, fo ata el o plesso da Polinesia, Melanesia, Micronesia, Australia e
Nuova Zelanda, ospita 13 Comitati della Dante. La grande bellezza di queste latitudini
invita molti italiani a fissare qui la loro residenza stabile. Le statistiche sulla qualità
della vita, come il Better Life I de dell OCSE, ollo a o l Aust alia i etta alle
lassifi he sull i peg o i ile, il eddito e la ualit dell a ie te, la uo a salute e
l ist uzio e degli a ita ti, he so o
ilio i e godo o di u e esse e soggetti o
e sociale superiore a quello di u e osi alt i Paesi sottoposti all i dagi e. A he il
piccolo stato insulare della Nuova Zelanda, che conta 4 milioni di abitanti e si trova
a 2.000 chilometri dalla costa sud-orientale australiana, affascina i viaggiatori con
panorami incantevoli e un clima invidiabile. Trasferirsi qui non è semplice, anche se
l Aust alia oto ia e te u a te a ad altissi o tasso di i
ig azio e. Pe la o a e
ui i pe essi di soggio o dall Italia o so o fa ili da otte e e, a ella apitale,
Canberra, si stima una presenza di circa 12.000 italiani di prima e seconda
generazione, integrata dai nuovi arrivi di professionisti, scienziati, studenti,
lavoratori specializzati e giovani con visto vacanze-lavoro. Sappiamo dalle
informazioni del nostro Comitato di Canbe a he la g a pa te degli i
ig ati so o
a i ati egli a i e ha o a uto g a de su esso e o o i o ell'edilizia e i
attività commerciali.
In tempi più recenti, le seconde generazioni sono altamente impiegate in attività
professionali, accademiche e amministrative, con anche casi di successo. Di origine
italia a il Mi ist o Fede ale dello S iluppo I te azio ale e del Pa ifi o, l O o e ole
Concetta Fierravanti-Wells, ma anche Vicki Dunne (Scarabellotto) che siede nel
parlamento territoriale (ACT House of Assembly), Mathew Trinca, Direttore
Ge e ale dell Aust alia Natio al Museu , e Mi hael Pezzullo, Di etto e Ge e ale
del Mi iste o dell I
ig atio a d Bo de P ote tio .
Nella città e nel distretto di Cairns troviamo immigrati e discendenti fino alla quarta
generazione, dove hanno iniziato a stabilirsi dal secondo dopoguerra mentre si
sposta a o e so il Fa No th Quee sla d pe la o a e ei a pi di a e da
zu he o e ta a o. Molte di uelle azie de so o oggi di p op iet italia a. L a ea
della Gold Coast è preferita per la mitezza del clima e ci sono molti ristoranti italiani,
così come a Brisbane, dove si trovano anche molti lavoratori nel settore edilizio e
almeno due marche di caffè italiano.

273

Passeggia do lu go la L go St eet di Little Ital , a Mel ou e, i si i
e ge i
u at osfe a t i olo e tra bar, pasticcerie, caffè e negozi di moda, musica e più di
90 associazioni. Nei servizi di supporto sociale operano diversi medici italiani.
T a le fo e del adi a e to ide tita io
senza dubbio il cibo. La gastronomia
propone anche occasioni di incontro multiculturale, per avvicinare la nostra lingua e
cultura. Nel 2016 il Comitato di Melbourne ha celebrato i suoi primi 120 anni dalla
fondazione con una cena nelle sale del Veneto Clu , u o dei luoghi italia i più
a ti hi di tutta l Aust alia.
Le opportunità di spostarsi in Oceania non sono paritetiche per tutti gli aspiranti
immigrati, ma – secondo le informazioni ricevute da Christchurch – in Nuova Zelanda
sono apprezzati gli immigrati specializzati in materie tecniche. A Christchurch nel
2011, ci fu un grave terremoto con circa 200 vittime e per la ricostruzione della città
furono attratti anche ingegneri italiani di alta specializzazione in tecnologie
antisismiche.
Tra le professioni nelle quali si distinguono gli italiani ci sono anche quelle legate alla
li gua italia a. Dal Co itato del South Aust alia Adelaide , a i a l i fo azio e he
la Da te, i ua to e te gesto e, ha ui u p ogetto pe l i se i e to di assiste ti
di lingua nelle scuole primarie e secondarie che sembra abbia generato un
promettente contatto con quasi 4.000 studenti.
Per coordinare le azioni dei Comitati, ogni due anni i delegati Dante Alighieri
d Aust alia si it o a o pe o di ide e i lo o pe o si e trovare strategie comuni di
diffusio e della li gua e della ultu a italia e. L i o t o
stato o ga izzato dal
Co itato di Gold Coast e dalla Da te di B is a e pe i gio i , e agosto.
Iniziamo la ost a passeggiata t a gli e e ti del Comitato neozelandese di
Auckland. Il Comitato ha organizzato, nel 2016, corsi di lingua italiana per bambini e
adulti, per i vari livelli di apprendenti. Le proiezioni cinematografiche sono iniziate
el ese di a zo, p esso l U i e sit di Au kla d, con il film di Gianni Amelio
L I t epido A Lo el He o o A to io Al a ese. P ese tato a he il fil
Buo gio o pap
, egia di Edoa do Leo, o lo stesso Leo, Ma o Gialli i e
Raul Bova). Ancora cinema, per la proiezione della pellicola del 20
Il Sole De t o ,
diretta da Paolo Bianchini. Il film, ispirato alle vicende reali degli adolescenti guineani
Yaguine Koita e Fodè Tounkara, racconta la storia di due lunghi viaggi che si
i t e ia o, segue do u pe o so he u is e l Eu opa e l Af i a.
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Gli studenti del Comitato hanno poi presentato lo spettacolo teatrale in italiano "La
Biografia di Al", atto unico scritto dal drammaturgo italiano Saverio Siciliano, su dove
Al Capo e i ita u a se ie di s itto i a s i e e la sua iog afia. Agatha Christie,
George Lucas e Eduardo De Filippo risponderanno alla chiamata, dando vita ad una
serie di equivoci e divertenti imprevisti. Grande musica da camera internazionale nel
o e to Flautissi o , o ga izzato dal Co itato il
agosto o Cla e Pe ,
Christine Kime, Tjasa Dykes e Luca Manghi in brani di Briccialdi, Kohler, Berthomieu
e D o ak. Da seg ala e la p oiezio e del fil di Ro e to Be ig i Joh
Ste hi o .
Tu a dot di Gia o o Pu i i stata ipo tata i s e a dall o igi ale essa i atto
di Sydney) grazie ad una serie di proiezioni della spettacolare orchestrazione ideata
dal regista Chen Shi–Zhe g. Il ua tetto eozela dese di usi a da a e a Il
Ra olto , do e i a
sette
e ha te uto u o e to sulla usi a a o a
italiana con brani di Antonio Vivaldi, Bartolomeo Tromboncino, Domenico Sarri e
Biagio Marini.
A o a usi a, e gio hi li guisti i, el Festi al Italia o o i iziati e pe ele a e
l Italia. T a i pa te ipa ti, il uo o A as iato e italia o i Nuo a Zela da Fa izio
Ma elli. Da seg ala e, i olt e, l i o t o o la delegazio e sa da di Lu a Nuo a ,
che mercoledì 21 settembre ha tenuto una conferenza sul tradizionale pane nuziale
sa do. Se p e el Festi al Italia o di Au kla d, si esi ito il Villa i Pia o
Quartet , guidato dal pia ista italia o Fla io Villa i, su a i dal epe to io ope isti o
italiano. Il 7 ottobre si è svolta una giornata a porte aperte per incontrare gli
insegnanti della Dante e conoscere i corsi proposti dal Comitato. Proiettato anche
"Romanzo Criminale" (2002) di M. Placido, dal romanzo di Giancarlo De Cataldo, che
ha a he pa te ipato all i o t o "The Da k Side – letteratura poliziesca dalla pagina
allo s he o", ell U i e sit di Au kla d.
Da Au kla d a i a a he l i fo azio e he il cibo, il vino e il turismo avvicinano
italiani e neozelandesi. Sono cose che abbiamo in comune, dovremmo
approfondirle. Due italiani hanno deciso da poco di aprire una fabbrica di formaggi
ell Isola Sud della Nuo a Zela da. Le lo o o pete ze, italia e per tradizione come
la capacità di produrre formaggi, prosciutti e vino, possono essere molto interessanti
pe fa e i p esa ui. Sia o u paese pi olo, il e ato o g a de, a
olta
simpatia verso gli italiani e la si può sfruttare anche per pensare di fare degli scambi
sulle ispetti e te i he p odutti e.
Ancora in Nuova Zelanda, a Christchurch, il cinema ha preso la ribalta con il fil La
a ia ile u a a di etto el
da B u o Oli ie o o Sil io O la do, Giuseppe
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Battiston e Sandra Cecca elli e pe il i lo di p oiezio i Ci eDa te
i e a
italia o degli ulti i a i p oiezio e del fil del
di Alessio Ma ia Fede i i Stai
lo ta a da e . A o a u fil
ella asseg a, Stai lo ta a da e , e Gli a i i del
a Ma ghe ita , s itto e diretto da Pupi Avati. La pellicola del 2009, con Diego
Abatantuono, Neri Marcorè e Luigi Lo Cascio, è ambientata nel 1954 e racconta le
i e de del a Ma ghe ita, lo ale sto i o di Bolog a. Ba Spo t , o Claudio Bisio,
Antonio Catania e Angela Finocchiaro, le vicende di un modesto bar di provincia e
dei suoi a e to i, o a he Il sole de t o Paolo Bia hi i,
ha o o luso
le proiezioni. Dal mese di agosto 2016, infine, nel sito del Comitato si possono
ascoltare le puntate della celebre t as issio e adio Ca toli a , he o t i uis e a
diffondere in Nuova Zelanda la lingua e la cultura del nostro Paese.
Passando ai Comitati australiani, in quello di Brisbane, si sono svolte attività su
Gio gio Bassa i geo et ie e fo e della s ittu a o la p ofesso essa A a Dolfi
e, o l Istituto Italia o di Cultu a di S d e e la G iffith U i e sit , so o state
a he p ese tate le ope e dell auto e fe a ese, ossessio ato dall i
agi e di
forme geometriche, ricorrenti sia nei libri che costituiscono Il romanzo di Ferrara,
che nella produzione poetica. Arte, lingua, costumi e tradizioni sono stati al centro
dell i o t o 'Be e uti i Italia', o ga izzato dal Co itato pe i p op i so i e
studenti, che avranno la possibilità di vivere una vera e propria giornata italiana.
Il Co itato di Cai s ha p oiettato il fil di Gia o o Ca piotti Bia a o e il latte,
ossa o e il sa gue
, adatta e to dell o o i o o a zo di Alessa d o
D A e ia, o Filippo S i hita o, Au o a Ruffi o e Lu a A ge te o e Se Dio uole
, s itto e di etto da Edoa do Fal o e. L appu ta e to U a otte all ope a
è tornato a ottobre con un appuntamento con la cantante Alteouise De Vaughn e la
soprano Angela Renee Simpson accompagnate al pianoforte da Larry Hammond, in
celebri composizioni tratte dal repertorio operistico italiano ed è stato proiettato il
fil
Noi e la Giulia , di etto ed i te p etato da Edoa do Leo. A di e
e, Quo
ado di Che o Zalo e. Nel Co itato di Gold Coast è stato possibile riscoprire
meraviglie e bellezze di Roma ascoltando storie ed aneddoti di tesori e luoghi
nascosti, rivelati dagli affascinanti racconti della dottoressa Maria Cristina Saraceno,
p otago ista dell i o t o Stupo e e e a iglia a Ro a . L i o t o, seguito da u a
degustazione di prodotti tipici italiani, è stato occasione per raccogliere fondi da
destinare alle popolazioni colpite dal terremoto lo scorso 24 agosto. A Sydney, infine,
è stata festeggiata la Repubblica italiana in occasione della Giornata della Dante il 29
maggio, con un evento unico. Giovannino Guareschi, giornalista e autore della
celebre serie di romanzi che hanno come protagonisti don Camillo e Peppone, è
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stato il te a dell i o t o Gio a i o Gua es hi s itto e e uo o , o Gia a la
Guareschi e Fabio Ca oso e sugli aspetti iog afi i ed a tisti i dell auto e.
Un Comitato della Dante è presente anche a Hobart, capitale della Tasmania. Anche
in questa piccola sede, dove nel 2016 si sono celebrati i 60 anni di attività, si
organizzano corsi di italiano e ogni due mesi, un evento culturale seguito da uno
spuntino all' italiana.
Si i o da l i iziati a i olla o azio e o il La azza Italia Fil Festi al , he si
svolge in diverse città australiane tra cui Adelaide. Il Comitato locale ha organizzato
la p oiezio e del fil Pe fetti s o os iuti , di Paolo Ge o ese. Da id di Do atello
o e iglio fil . Pe il i lo Ridia o i sop a! La commedia italia a oggi ,
stato poi p oiettato a otto e il fil
…E fuo i e i a!
, di Vi e zo
Salemme. Proiettati anche (rassegna "Cineforum 2016") il documentario "La quarta
via", diretto da S. Brioni, E. Guida e G. Chiscuzzu, con la scrittrice e regista somala
Kaha Mohammed Aden, e "Romanzo criminale" (Michele Placido, 2005) con
l i o t o o lusi o con lo scrittore e sceneggiatore del film Giancarlo De Cataldo.
La p eside te Lu ia a D'A a geli ha i e uto dalla Fo dazio e Italia il p e io Italia
el o do
, pe a e app ese tato la eati it e l i geg o italia o i tutto
il mondo ed aver contribuito, con il suo operato, al tessuto economico, sociale e
ultu ale dell'Aust alia . T a gli e e ti usi ali – i olla o azio e o l asso iazio e
The f ie ds of Ope a – i o dia o l i t oduzio e della Tos a di Gia o o Pu i i,
a o e
e, all i te o di Adelaide Theat e Festi al . La se ata, olt e ad u a e e
spiegazio e dell ope a, ha isto l esi izio e di al u i e
i del ast.
Chi studia l italia o agli a tipodi e pe h ?
Ci si potrebbe chiedere chi e per quale motivo possa scegliere di studiare la lingua e
la cultura italiana in Australia e Nuova Zelanda. Nelle zone di più antico radicamento
si studia italiano per mantenere o per riprendere i rapporti con la cultura di origine.
I figli degli immigrati anche recenti frequentano la scuola italiana per mantenere una
certa confidenza con la cultura di uno o di entrambi i genitori. L et degli stude ti
a ia t a i e gli a i. Due te zi di lo o ha o isitato o i te do o isita e l Italia,
spinti da un interesse culturale o turistico, attratti dalla rinomanza del Made in Italy
e dalle ellezze del ost o Paese. I al u i Co itati, o e uello di Ca e a, l et
si aggira attorno ai 50 anni, anche se non mancano gli studenti più giovani.
In alcuni casi gli studenti mostrano un livello culturale elevato e spesso desiderano
conoscere i vari aspetti della cultura italiana. Talvolta le loro professioni sono legate
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al o do dell a te. P esso la s uola di B is a e spi a il aso dei gio a i a ta ti
lirici che dopo aver compiuto gli studi linguistici presso il conservatorio, continuano
l app ofo di e to della li gua italia a alla Da te pe
olti a e l italia o,
i dispe sa ile pe la lo o a ie a.
Li

agi e italia a ello spe hio del te po

Un tempo gli italiani immigrati erano considerati una forza lavoro proveniente da un
paese i
ia di s iluppo . No
e i a o e to asso iati ai p egi dell Italia
i as i e tale o alla ellezza dell ope a li i a. Ma so o stati p op io lo o, spi ti dalla
nostalgia delle loro origini, a creare uno specchio del nostro Paese, ricostruendo una
piccola Italia con i suoi bar, i sapori e la musica in diverse città del Nuovissimo
Continente. Così gli australiani sono entrati in contatto con piatti e sapori che da
principio gli sono sembrati "esotici" ma che oggi apprezzano normalmente nella loro
alimentazione quotidiana o come forme del made in Italy. L italsi patia ha iaggiato
sulle ruote della Vespa, magari in versione retrò, o sulle macchine italiane, si è vestita
con la nostra moda, ha cantato con la nostra musica. L Italia, app ezzata pe la sto ia,
l a te e le t adizio i lo ali, ista dall O ea ia u a deside a ile eta tu isti a, e gli
italiani sono considerati cordiali e disponibili. La nostra immagine positiva in Nuova
Zelanda si fonda anche sulla partecipazione del 28° Battaglione neozelandese alla
Li e azio e d Italia ella Se o da Gue a Mo diale.
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Le attività istituzionali
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La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 per «tutelare e diffondere la lingua
e la cultura italiane nel mondo ravvivando i legami spirituali dei connazionali
all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per
la civiltà italiana», ha ampliato sempre di più i suoi orizzonti istituzionali. Al
passo con i tempi, vengono oggi sfruttate al meglio le nuove tecnologie che hanno
segnato una vera e propria svolta nella comunicazione e negli scambi mondiali a
qualsiasi livello.
La Dante è oggi una delle Istituzioni più importanti per la valorizzazione,
promozione e diffusione della nostra lingua e cultura e, grazie ai suoi Comitati in
Italia e nel mondo, diffonde corsi di lingua e cultura, assicurando la presenza di
oltre 400.000 libri in italiano nel mondo attraverso la costituzione e
l'aggiornamento delle biblioteche presenti nei Comitati. Le attività nelle diverse
sedi prevedono la promozione di conferenze, escursioni culturali e manifestazioni
artistiche e musicali, assegnazione di premi e borse di studio. Vengono promosse
tutte le manifestazioni volte a illustrare l’importanza della diffusione della lingua,
della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.
La Sede Centrale della Dante offre alla rete dei suoi Comitati attività di sostegno
e supporto, anche in termini di comunicazione, organizzazione di contenuti,
progetti e attività per la promozione degli obiettivi sociali.

I protocolli d’intesa interistituzionali
La Società Dante Alighieri promuove i valori dell’italiano grazie a un’ampia rete
di rapporti istituzionali. Nel 2016 ha stretto diversi accordi–quadro tra cui:
Protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
L'accordo ha per obiettivo "la divulgazione e la diffusione della lingua e della
cultura italiana nelle scuole", nonché lo sviluppo di iniziative di collaborazione e
consultazione permanente al fine di porre i docenti di ogni ordine e grado, in Italia
e all'estero, nella condizione di operare per la migliore riuscita delle attività
didattiche. L’accordo intende inoltre innalzare gli apprendimenti degli studenti,
in particolare nell'ambito delle competenze in lingua e cultura italiana. Saranno
organizzati incontri e seminari, con l’elaborazione di bandi di concorso rivolti agli
studenti di scuole di ogni ordine e grado anche relativi alla conoscenza dell'opera
di Dante, iniziative multimediali e di sostegno congiunto e coordinato alla rete
italofona globale, per la promozione del sistema formativo italiano.
Le iniziative per l’estero si svolgeranno in accordo con il Ministero degli Affari
esteri e la cooperazione internazionale, con le relative sedi consolari e le altre
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Amministrazioni coinvolte nei processi internazionali del Paese. Saranno incluse
iniziative di formazione del personale docente e formazione a distanza con
strumenti tecnologici. Il protocollo avrà durata triennale (2016–2019).
Protocollo d’intesa con il Mibact
Il protocollo mira all’individuazione di azioni di promozione rivolte all’estero
utilizzando la lingua e la letteratura italiana come attrattore turistico.
Considerando che la cultura è un elemento essenziale di identità italiana nel
mondo e rappresenta un patrimonio materiale e immateriale cui attingere per
affrontare le sfide della competitività, è stato stipulato un accordo tra il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Società Dante Alighieri al fine
di implementare la competitività dell’offerta turistica italiana e riacquisire un
ruolo prioritario tra le destinazioni turistiche mondiali. Basato sul crescente
interesse verso l’apprendimento della lingua italiana, confermato nei lavori degli
Stati Generali della Lingua Italiana nel mondo (Firenze, 18–18 ottobre 2016)
“Italiano lingua viva”, anche considerando la diffusione delle sedi estere
(Comitati) della Società Dante Alighieri, l’accordo ha avviato un “Progetto
sperimentale per la definizione di strategie di promozione turistica attraverso la
diffusione della cultura italiana all’estero”, che mira anche a sviluppare la
promozione in aree attualmente poco presidiate dalle Istituzioni. Il protocollo
avrà durata triennale (2016–2019).
Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi Roma Tre
L’intesa contempla attività di ricerca, tecnico–scientifiche e di carattere
formativo, sui seguenti temi: promozione e diffusione della conoscenza della
lingua italiana nel mondo; collaborazione alla realizzazione di programmi per
l’apprendimento a distanza della lingua italiana; preparazione di materiali
didattici e di supporti all’insegnamento della lingua italiana; realizzazione di
attività scientifiche e culturali.
L’accordo avrà durata triennale (2016–2019).

Le iniziative e le manifestazioni (a Palazzo Firenze) 
2 marzo
Presentazione dell’Atlante storico del Concilio Vaticano II, diretto da Alberto
Melloni (Jaca Book). Sono intervenuti il Presidente della Società Dante Alighieri.
Prof. Andrea Riccardi, e S. E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana. Moderazione a cura di Massimo Bernardini.
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Diretto da Alberto Melloni, l’Atlante storico riprende fonti, momenti, problemi
del Concilio e ne documenta lo spessore con gli strumenti degli storici. Nato dalla
ricerca archivistica, dalle edizioni di fonti, dalle monografie e dal lavoro dei
membri della Fondazione per le scienze religiose di Bologna, il volume ripercorre
l’iter conciliare attraverso immagini d’epoca, mappe, disegni, tabelle, grafici
illustrativi creati appositamente per la pubblicazione.
19 aprile
Presentazione del volume Periferie. Crisi e novità per la Chiesa (Jaca Book), di
Andrea Riccardi. Tra i relatori il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Graziano Delrio, il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della
Santa Sede Dario Edoardo Viganò, il Direttore di Limes Lucio Caracciolo ed il
Segretario Generale della Dante Alessandro Masi.
Fin dall’inizio del suo pontificato papa Francesco ha proposto all’attenzione di
tutti il tema delle periferie. Nel cristianesimo, le periferie hanno una storia lunga
e complessa, anzi sono un crocevia di storie e di esperienze differenti. Di fatto il
Pontefice ha rinnovato l’interesse della Chiesa attorno a questa tematica. «La
Chiesa – aveva detto Bergoglio poco prima di essere eletto – è chiamata ad uscire
da se stessa e andare nelle periferie, non solo geografiche, ma anche nelle periferie
esistenziali: dove alberga il mistero del peccato, il dolore, l’ingiustizia, l’ignoranza,
dove c’è il disprezzo dei religiosi, del pensiero e dove vi sono tutte le miserie».
7-8 maggio
Apertura straordinaria di Palazzo Firenze e visite guidate per Open House – Roma.
30 maggio
Lectio magistralis del Prof. Romano Prodi "Le sfide e il ruolo dell'Italia". A
introdurre la lectio, il Presidente della Società Dante Alighieri, Prof. Andrea
Riccardi. L'iniziativa è stata realizzata per “La Giornata della Dante”, momento
culminante dell'attività culturale e sociale della Società Dante Alighieri.

15 giugno
Presentazione del libro di Emilio Pasquini Il viaggio di Dante (Carocci Editore).
In collaborazione con gli studenti del Liceo Classico Giulio Cesare, nell’ambito del
progetto di alternanza scuola-lavoro. “Si può guardare alla Commedia come se
fosse un romanzo d’appendice” ha dichiarato il professor Pasquini durante la
presentazione. All’incontro sono intervenuti, oltre all’autore, i professori Luca
Serianni e Alberto Asor Rosa moderati dal professor Giovanni Di Peio.
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Con un’attenta analisi del lessico e dell’evoluzione della lingua: “a Dante
mancavano le parole ma i sentimenti li aveva”, ha affermato Pasquini
evidenziando la carenza linguistica dell’epoca e il grande contributo dantesco
nell’evoluzione del lessico italiano. Un esempio su tutti: il termine “amore” aveva
sfumature differenti. Nella Commedia esprime persino il sentimento della
nostalgia, termine sconosciuto al Sommo Poeta e introdotto solo in seguito da
Leopardi. Quello di Emilio Pasquini è un viaggio attraverso la Commedia in cui
le immagini proposte accompagnano il presente e aiutano il lettore a comprendere
appieno le situazioni descritte.
19 e 20 ottobre
Giornate di studio in occasione della pubblicazione del Lessico crociano. Un
breviario filosofico-politico per il futuro, a cura di Rosalia Peluso (La scuola di
Pitagora editrice, Napoli 2016) con la supervisione di Renata Viti Cavaliere. In
collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università
degli Studi di Roma Tre
Cosa resta di Benedetto Croce? Con la consapevolezza che uno dei più grandi e
influenti pensatori del Novecento italiano possa aiutarci a capire l'Italia del
passato in funzione dell’attuale, sono state promosse due giornate di studio sulla
figura dell’intellettuale che ha saputo coniugare la passione per la cultura con
l'impegno politico e civile. Le giornate di studio si inseriscono nell’ambito del 150°
anniversario della nascita di Benedetto Croce, nell’anno che ha visto la
pubblicazione del progetto di ricerca del Lessico crociano. I lavori sono stati
aperti il 19 ottobre a Palazzo Firenze dal Presidente Andrea Riccardi, seguito dal
Vicepresidente Paolo Peluffo che ha presentato il numero monografico di Apice
dedicato all’anniversario. Presenti anche il prof. Lucio Villari (Dante e Croce), il
prof. Giulio Ferroni (Ritrovare Croce: estetica e critica letteraria) e il prof. Paolo
D’Angelo (Il “problema” Croce). Conclusioni della prima giornata a cura di Piero
Craveri, Presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. Giovedì 20
ottobre i lavori sono proseguiti nella sede dell'Università Roma Tre con
una tavola rotonda aperta dai saluti di Marta Herling, Segretario Generale
dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici B. Croce, e presieduta dal Prof. Paolo
D'Angelo, Università degli Studi Roma Tre.
5 ottobre
“Comunicare Dante. Ricerca, letteratura, media”. L’incontro è stato organizzato
da Tv2000 e dalla Società Dante Alighieri alla vigilia della partenza, prevista per
lunedì 10 ottobre, della terza e ultima parte del ciclo sulla Divina Commedia
proposto da Tv2000 con “Nel mezzo del Cammin”, trasmissione condotta da
Franco Nembrini. Parlare di Dante Alighieri in modo nuovo, avvicinarlo al
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linguaggio delle nuove generazioni, analizzare le sue opere utilizzando i codici dei
più moderni strumenti di comunicazione. È la sfida lanciata da Tv2000 e dalla
Società Dante Alighieri ad alcuni dei più autorevoli studiosi del Sommo Poeta,
invitati a Palazzo Firenze, Sede Centrale della Dante. Con Luca
Serianni (Università “La Sapienza”, Roma), Enrico Malato (Università
“Federico II”, Napoli), Giovanna Frosini (Università per Stranieri di
Siena), Giuseppe Ledda (Università “Alma Mater Studiorum”, Bologna), Marco
Santagata (Università di Pisa) e Mirko Tavoni (Università di Pisa). A introdurre
le relazioni Paolo Ruffini, direttore di Tv2000, e Andrea Riccardi, presidente della
Dante, con la moderazione della giornalista di Tv2000 Monica Mondo. Allo stesso
tavolo anche Bianca Garavelli e Paolo Di Paolo, che hanno scritto di Dante nei
loro romanzi.
21 novembre
Con gli interventi di Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante
Alighieri, Michele Canonica, Consigliere Centrale e Presidente del Comitato di
Parigi della Società Dante Alighieri e Piero Boccardo, Direttore dei Musei di
Strada Nuova – Genova, a Palazzo Firenze si è svolta la conferenza “Gastronomia
e arti figurative: pittura fiamminga e pittura italiana” in apertura della Prima
Settimana della cucina italiana nel mondo. Si è parlato della progressiva
diffusione, nel Cinque-Sei-Settecento, di una pittura dedicata a illustrare il mondo
dei cuochi e delle cuoche, nonché l’universo dei loro vari ingredienti (in un
tripudio di pesci, polli, quarti di bue, frutti, legumi…), abbandonando il
pregiudizio «classicista» secondo cui tali argomenti sarebbero stati da evitare in
quanto di secondario interesse, se non addirittura volgari, indegni. Il riferimento
interpretativo di tale nuovo itinerario, presente soprattutto nelle Fiandre e in
Italia, è rappresentato dal celebre «La cuoca» (1625) del grande pittore barocco
Bernardo Strozzi. Il prof. Boccardo ha studiato a fondo il tema e ha raccolto una
ricchissima serie di dipinti fiamminghi e italiani eseguiti fra Cinquecento e
Settecento, che permette di comprendere le modalità di affermazione di un
soggetto figurativo oggi apparentemente banale, come quello costituito da una
cuoca al lavoro nella sua cucina.
1° dicembre
Per i cinquant’anni dall’alluvione di Firenze la Società Dante Alighieri e
l’Associazione SOS Archivi hanno promosso una giornata di studio in
collaborazione con Biblioteca Nazionale di Firenze, l’Archivio di Stato di Firenze,
il Gabinetto Vieusseux, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Istituto Luce
Cinecittà. Sono state esposte immagini gentilmente concesse da “La Nazione” di
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Firenze, che documentò i primi momenti del tragico evento del 1966 che colpì
anche diverse altre città italiane, generando una nuova attenzione sulla
salvaguardia, recupero e restauro di beni culturali e monumenti esposti a rischi
climatici o alle ingiurie del tempo. Presenti il presidente Andrea Riccardi, il
Sottosegretario di Stato Mibact Antimo Cesaro, Luca Bellingeri - Direttore della
Biblioteca Nazionale di Firenze, Carla Zarrilli - Direttrice dell’Archivio di Stato
di Firenze, Gloria Manghetti, Direttrice del Gabinetto Vieusseux, Sara Cividalli Consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Renzo Funaro
(Presidente dell’Opera del Tempio Ebraico di Firenze), Letizia Sebastiani Direttrice dell’Istituto per il Restauro e la Conservazione e del Patrimonio
Librario e Archivistico. Dopo le letture di Alberto Rossatti dal carteggio inedito
Barberi/Casamassima e la proiezione di filmati storici di Istituto Luce Cinecittà,
si è aperta la tavola rotonda con Stefano Marsella - Direttore dell’Istituto
Superiore Antincendi - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Luca Corsato Amministratore di Opensensorsdata e Agostino Attanasio - Presidente del
Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione SOS Archivi. Moderazione di
Alessandro Masi - Segretario Generale della Società Dante Alighieri.
12 dicembre
Presentazione di Palmyra: omaggio a Khalid Al As’ad (“Archeo”). In
collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco è stata
presentata la traduzione italiana della guida dell’antica città siriana, guida scritta
dal direttore Al As’ad, ucciso dai guerriglieri di Daesh nell'agosto 2015. Dopo i
saluti istituzionali di Francesco Rutelli, del Presidente della Commissione
Nazionale Unesco Franco Bernabè e del Segretario Generale della Società Dante
Alighieri Alessandro Masi, il volume è stato presentato da Andreas
Steiner, direttore editoriale della rivista “Archeo” che lo ha pubblicato, e dai due
curatori scientifici: Maria Teresa Grassi, direttrice di una importante missione
italiana di studio a Palmyra, e Marco Di Branco, bizantinista e islamista.
Conclusioni del Prof. Paolo Matthiae.
19 dicembre
Discorso del Presidente Riccardi per la Conferenza dei Direttori degli Istituti
Italiani di Cultura - “Vivere all'italiana”, alla Farnesina.
«Ringrazio per l’invito a questa conferenza dei direttori degli Istituti Italiani di
Cultura. Ricordo di aver parlato a lungo alla scorsa conferenza a Perugia delle
problematiche della Società Dante Alighieri, istituzione storica che rimonta
all’impulso di Giosue Carducci nel 1889, inizialmente veicolo della difesa
dell’italianità dei nostri migranti, del nazionalismo novecentesco, troppo segnata negli
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ultimi anni da una postura di Italnostalgia. La transizione che abbiamo inaugurato
– negli ultimi due anni – nei nostri 480 Comitati, di cui più di 100 in Argentina, con
120.000 soci-studenti e importanti sedi e centri culturali, è stata verso un modello di
impegno per l’estroversione del paese: dall’Italnostalgia all’Italsimpatia.
Lo abbiamo fatto a due livelli: la nostra rete nel mondo, che è il valore della Dante (la
Società ha 140 Comitati in America del Sud a fronte di 11 Istituti e 2 sedi ENIT);
ma anche un ripensamento del ruolo della Società nel sistema di promozione del nostro
paese all’estero.
A quest’ultimo livello, siamo partiti dalla spiacevole consapevolezza che l’Italia non
investiva sulla lingua all’estero. In questa condizione la Dante vivacchiava e la rete si
allontanava senza investimenti. Il paragone con il British Council, il Goethe Institut,
il Cervantes e lo stesso Camoes è stato a lungo frustrante.
Non investire sulla lingua ha significato non offrire la chiave più efficace perché i
non italiani si affezionino al “mondo italiano”: un insieme di cultura, arte, musica,
Made in Italy, design, cucina, umanità e umanesimo, prodotti e via dicendo.
Nonostante la domanda crescente e imprevista d’italiano nel mondo.
Abbiamo posto con chiarezza le domande: vuole l’Italia investire sulla lingua? A che
serve la Dante nel “sistema Italia”? La risposta, che è venuta, ha inaugurato un
processo di ripensamento in un campo più vasto dell’insegnamento della lingua, quello
della politica culturale. Abbiamo promosso nella sede della Dante una prima
riunione, che ha avuto un importante séguito in un’altra alla Farnesina, cui hanno
partecipato i Ministri degli Esteri e della Cooperazione, della Pubblica Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il
nostro scopo non era solo valorizzazione e sostegno per la Dante, ma la verifica di una
volontà politica più generale.
È stato un processo molto positivo: siamo arrivati al Piano di Promozione integrata,
accolto nella legge di stabilità, che ha mostrato la volontà di sostenere la Dante nel suo
rinnovamento in maniera molto incisiva anche rispetto ai precedenti standard
dell’Italia repubblicana. Siamo stati sostenitori e promotori di una rete più integrata
per l’estero. Oggi conosciamo meglio il nostro posto e guardiamo con più chiarezza la
funzione della Dante nel sistema.
L’altro livello è stato – negli ultimi due anni – la transizione dei Comitati esteri della
Dante, da custodi della memoria con nostalgia, a soggetti capaci di creare simpatia
per il “mondo italiano”, prima di tutto con l’insegnamento della lingua per un
“mondo in italiano”. I nostri Comitati, autonomi da un punto di vista finanziario,
si sono impegnati nell’insegnamento della lingua: 7.361 corsi, frequentati da oltre
60.000 studenti, con un sistema di certificazione, il PLIDA, ormai universalmente
adottato e con una consolidata e riconosciuta metodologia, ADA, per la didattica dei
non italofoni. Possiamo dire che l’offerta della lingua è qualificata. E, da questa legge
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di stabilità, siamo messi in grado con nuove risorse – è una svolta notevole e un
riconoscimento per la nostra Società – di investire sulla rete e sulle scuole. Questo
investimento esige di completare la transizione: la passione volontaria dei Comitati va
qualificata e incanalata in un percorso più strutturato, orientandola
all’imprenditorialità. L’impegno per la didattica della lingua è prioritario, ma
lavoriamo anche per la promozione culturale e di eventi o centenari, e infine – è un
aspetto nuovo – per l’attrazione turistica verso il nostro Paese e per l’attrazione
didattica (università, scuole d’arte, conservatori). In alcune situazione, laddove non
esistono gli Istituti di Cultura – da Cuba, alla Giordania, alla Macedonia o alla
Bolivia e al Vietnam, per fare alcuni esempi – i Comitati Dante si trovano gravati di
varie responsabilità.
L’orizzonte di questo processo è alimentare la simpatia per il vivere all’italiana, quello
che chiamo “mondo italiano”, per cui la lingua è – lo ripeto – una chiave di grande
rilievo. Un mondo ancora bello, umano e gentile. Così almeno appare, anche se chi lo
vive ne conosce i limiti. Scrive giustamente Luca Serianni: questa è “una prova del
potere, anche economico se pensiamo al relativo indotto, di un prestigio essenzialmente
storico-culturale”.
Sono convinto che allargare la simpatia per il vivere all’italiana ha indubbi benefici
per il nostro Paese e la sua economia, ma risponde a una necessità di un mondo
globale, in cui si sono aperti pericolosi vuoti, squilibri tra la dimensione economica e
le altre dimensioni: è insomma un apporto umanistico che avvicina, integra, connette.
La Dante si sente al suo posto in questa vicenda, con un misto di forza che le viene
dalla tradizione e dalla fedeltà dei suoi soci, di consapevolezza di nuove opportunità,
ma anche di vitalità indotta da nuove risorse e nuova fiducia.
Aree su cui stiamo lavorando molto per la crescita e l’estroversione sono l’Argentina
(qui si è pensato un vasto progetto pilota, che rafforza scuole, profesorado e centri
culturali), i Balcani e il Mediterraneo, oltre la Cina.
C’è la necessità – mi pare un punto essenziale – che i buoni propositi e le prospettive
del progetto di sistema si radichino nella rete e nei vari paesi: qui ci si incontra, oltre
le visioni generali o le direttive, anche con logiche locali che non sempre vanno in senso
integrativo. In particolare si rischia, in alcuni casi, di essere stolidamente concorrenti
nell’insegnamento della lingua tra Dante e Istituti o altro. Ci stiamo muovendo per
creare un’altra mentalità: quella di chi è capace di fare sistema in un momento in cui
non basta conservare il proprio orticello. La domanda di insegnamento della lingua è
così vasta che c’è spazio per tutti: ma occorre insistere su un’offerta di qualità. Del
resto non mancano esperienze molto positive di collaborazione da Parigi a Hong Kong,
a Città del Messico.
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La transizione dei nostri 480 Comitati mira a trasformarli in punti di attrazione verso
l’Italia, nella dimensione culturale, educativa, turistica, sia erogando servizi didattici
o informativi, sia aprendo finestre di esperienza del mondo italiano. I nostri Comitati
vogliono essere uno spazio di accesso all’italiano e dove si fa esperienza dell’Italia,
allo scopo di incrementare non solo studenti e visitatori in Italia, ma la familiarità
con il mondo italiano, i suoi prodotti e le sue espressioni culturali e umanistiche.
La storia politica degli ultimi decenni è stata segnata da un fenomeno d’introversione
o da approcci molto individuali agli scenari del mondo. Mi sembra che oggi
registriamo sotto le più diverse latitudini una grande e diffusa domanda di Italia, di
prodotti italiani, di vivere all’italiana. Il che ci spinge a una rinnovata sinergia nel
proporre il vivere all’italiana. In questo quadro la lingua è vita.
Scriveva Mario Luzi, per il bicentenario del tricolore: “Credo che si possa dire l'anima
della nostra gente è progettuale, forse utopica, dinamica, non asseverativa. L'identità
non è un dato ma un punto da raggiungere...".»

Altre iniziative a Palazzo Firenze
20 gennaio, presentazione del volume L'essere per amore (Mimesis), di Franco Ricordi
27 gennaio, presentazione del volume Viteliù. Il nome della libertà, di Nicola
Mastronardi. In collaborazione con il Parco Letterario Gabriele d'Annunzio
10 febbraio, presentazione del bando "Giovani artisti per Dante"- Ravenna Festival
18 febbraio, presentazione del n. 3 della rivista "Sulle tracce del Frontespizio"
10 marzo, presentazione del Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre.
In collaborazione con I Parchi Letterari
16 marzo, presentazione del volume dedicato agli interventi realizzati all’Iraq
Museum di Baghdad dal CRAST - Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino
per il Medio Oriente e l’Asia e da Monumenta Orientalia. In collaborazione con la
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco
14 aprile, dibattito e presentazione del volume Giuseppe Bottai, mio padre. Una
biografia privata e politica, di Maria Grazia Bottai (Ed. Mursia)
21 aprile, campagna di donazione delle piante provenienti dal giardino interno alla
Dante, di epoca rinascimentale. In collaborazione con IF
13 giugno, lectio magistralis di Sona Haroutyunian intitolata “La ricezione di Dante
nel mondo armeno, In collaborazione con il Comitato Dante di Cosenza
16 giugno, presentazione concorso “Con vista carca di stupor”. In collaborazione
con il Parco Letterario Le terre di Dante
22 settembre, presentazione della rassegna "Dante per tutti", lectio Inferno, c. I
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6 ottobre, presentazione del libro Menotti Garibaldi, un eroe di due mondi (Paolo
Sorba Editore), di Marco Formato
3 novembre, presentazione del libro Guanti bianchi. Racconti dedicati a tutti i
bilingui nell’anima, di Giovanna Pandolfelli (Edizioni Drawup)
3 novembre, presentazione in anteprima esclusiva degli eventi di ispirazione
dantesca inseriti nel programma 2017 del Ravenna Festival e del bando "Giovani
aristi per Dante". In collaborazione con Ravenna Festival
10 novembre, presentazione del facsimile del codice miniato 1102 della Divina
Commedia realizzato da Imago Edizioni. Esposizione dell’originale, su concessione
della Biblioteca Angelica di Roma
29 novembre, presentazione libro Un italiano vero. La Lingua in cui viviamo
(Rizzoli), di Giuseppe Antonelli

Eventi internazionali
La Giornata della Dante
Per la prima volta, nel 2016, la Giornata della Dante è stata celebrata come data
unica dai Comitati in Italia e all’estero. Il 29 maggio è stata anche l’occasione per
concludere il fitto calendario
di oltre 3mila appuntamenti
“fioriti” nel nome della
cultura e della lingua
italiana per il maggio dei
Libri, la campagna di
promozione culturale del
Mibact, giunta quest’anno
alla sesta edizione con il
motto “Se son libri fioriranno”, alla cui realizzazione la Società Dante Alighieri
ha collaborato.
Tra i molti eventi realizzati nei diversi Comitati Dante molti hanno scelto
quell’occasione per presentare o portare a conclusione i concorsi rivolti ai più
giovani, promossi spesso in collaborazione con le scuole – è il caso di Arpino,
Bergamo, Bolzano, Ferrara, Reggio Emilia, Zara (Croazia) e Amman (Giordania)
– e gli altri che hanno scelto conferenze e presentazioni di libri – tra cui Atene
(Grecia), il Principato di Monaco, Craiova (Romania), San Salvador (El
Salvador), Roma, Lucca, Trieste e molti altri
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Gli Stati generali della lingua italiana nel mondo
A Firenze, il 17 e 18 ottobre 2016, si è svolta la seconda edizione degli Stati
Generali della lingua italiana nel mondo promossa dal MAECI. Ad aprire i lavori
del 17 ottobre anche il Presidente della Società Dante Alighieri, prof. Andrea
Riccardi, con un discorso sulla necessità di passare “dall’italnostalgia
all’italsimpatia” nelle nuove strategie di promozione della nostra lingua.
L’incontro, Italiano Lingua Viva, è stato dedicato ad approfondire i temi della
promozione linguistica e culturale all’estero con particolare attenzione al ruolo
del mondo dell’impresa e delle produzioni creative del Made in Italy, proseguendo
la riflessione avviata nel 2015.
Nel corso dell’iniziativa è stato lanciato il nuovo Portale della lingua italiana nel
mondo (linguaitaliana.esteri.it) ed è stato approfondito l’uso della lingua italiana
nelle strategie di comunicazione delle aziende del Made in Italy con la
partecipazione di rappresentanti dei settori della moda, del design,
dell'enogastronomia e dell'auto–motive. Il Portale è stato realizzato dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGSP), in collaborazione
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato. A queste “sentinelle” autorevoli si sono affiancate, insieme alla rete
diplomatico–consolare e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero, anche gli enti
certificatori per la lingua italiana e le istituzioni elencate nel portale, tra le quali
figura anche la Società dante Alighieri.
Il 18 ottobre sono stati presentati i risultati dei progetti avviati con la prima
edizione del 2014 e i dati aggiornati sulla diffusione dell'insegnamento dell'italiano
nel mondo. Nell'anno accademico 2014/2015 ben 2.233.373 studenti, in 116 Paesi,
hanno studiato la nostra lingua. Oltre 400.000 in più, nel 2015/2016, quelli che
hanno scelto di studiarla nelle scuole locali e 'nelle scuole di lingua, nelle
associazioni, nei corsi erogati dagli Enti gestori, nelle università, nei Comitati della
Dante Alighieri, negli Istituti Italiani di Cultura e nelle scuole italiane all'estero.
Anche in questa edizione degli Stati Generali è stato centrale il contributo di esperti,
studiosi e rappresentanti degli altri enti attivi nella promozione linguistica
all’estero, convocati nel mese di maggio dal Vice Ministro Mario Giro e dal Direttore
Generale per la Promozione del Sistema Paese, Vincenzo De Luca, per l’avvio dei
seguenti 5 Gruppi di Lavoro: L’italiano nel mondo e l’italofonia; Strategie di
promozione linguistica all’estero e attrazione degli studenti; Le nuove tecnologie e
la comunicazione linguistica; La certificazione unica; Lingua, valore e creatività.
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La XVI Settimana della lingua italiana nel mondo
Svoltasi tra il 17 e il 23 ottobre 2016, è stata dedicata alla creatività italiana ed ai
suoi marchi. Con il titolo L’Italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design,
la #Settimanadellalingua è stata celebrata nei Comitati Dante di tutto il mondo
con iniziative che spaziavano dall’arte alla cucina, dalla musica alle conferenze,
per mettere al centro dell’attenzione il design e la promozione “integrata e
permanente del saper fare italiano”. Vedi anche I Comitati SDA nel mondo per
dettagli sugli eventi.
La I Settimana della cucina italiana nel mondo
La Prima Settimana della cucina italiana nel mondo ha inteso portare avanti le
tematiche sviluppate con successo da Expo Milano 2015 e racchiuse nella Carta
di Milano: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo,
educazione, identità, territorio, biodiversità. Il progetto si è inserito nel piano di
azioni per il sostegno al settore agroalimentare e alla cucina italiana, c.d. Food
Act, presentato dal MIPAAF nel luglio 2015 per conto del Governo italiano, e
nelle azioni previste dal Protocollo d’Intesa per la valorizzazione all’estero della
cucina italiana di qualità, sottoscritto tra MAECI, MIPAAF e MIUR lo scorso 15
marzo 2016. Il coordinamento della Settimana della cucina è garantito dal
Gruppo di lavoro istituito dal Protocollo e presieduto dalla Farnesina.
Dal 2016, la Settimana della cucina italiana nel mondo è un appuntamento
annuale sulla tradizione culinaria italiana all’estero e intende esprimere livelli
qualitativi di eccellenza. La Cucina è una delle componenti essenziali dell’identità
e della cultura italiana, nonché uno dei segni distintivi del Marchio Italia. Nella
prima edizione della Settimana della cucina italiana (21–27 novembre 2016) oltre
1.300 incontri sulla cucina italiana di alto livello sono stati organizzati in 105
Paesi. In ben 32 di questi si sono svolte le iniziative di 55 Comitati Dante. Vedi
anche I Comitati SDA nel mondo per dettagli sugli eventi.
La Dante al Premio Strega
Il progetto La Dante al Premio Strega è iniziato nel 2008 grazie a una convenzione
tra la Società Dante Alighieri e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci,
l’istituzione culturale che dal 1947 organizza il premio letterario più prestigioso
in Italia e le connesse attività di promozione della lettura. Per promuovere la
cultura del libro e della lettura, l’accordo prevede l’ideazione di nuovi progetti
congiunti e la partecipazione della “Dante” alla giuria del premio. Il voto si
definisce ogni anno coinvolgendo e consultando appositi circoli di lettura creati in
diversi Comitati scelti: i votanti si esprimono dopo aver letto i libri in gara e dopo
aver partecipato a incontri di presentazione, organizzati nelle città coinvolte alla
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presenza degli autori e di un responsabile della Fondazione Bellonci. Il dibattito
tra i votanti prosegue anche a distanza per mezzo della pagina internet della
“Dante” e della Fondazione Bellonci.
Nell’edizione del 2016, in modo particolare, il Comitato di Monaco (Principato di
Monaco) ha invitato i cinque finalisti nel corso di un evento pubblico (22 giugno)
presso l’Hotel Méridien. Il dibattito è stato animato, tra Edoardo Albinati, con
La scuola cattolica (Rizzoli), Eraldo Affinati con L’uomo del futuro
(Mondadori), Vittorio Sermonti con “Se avessero” (Garzanti, Gruppo Gems) che
purtroppo non ha potuto partecipare all’incontro; al quarto posto Giordano
Meacci con Il cinghiale che uccise Liberty Valance (Minimum fax), seguito
da Elena Stancanelli con La femmina nuda (La nave di Teseo). Il M° Sermonti
purtroppo non ha potuto partecipare all’incontro.
Il romanzo di Raffaella Romagnolo La figlia sbagliata (edizioni Frassinelli) –
classificato al settimo posto e al secondo dello Strega Giovani – è stato il più
votato dai circoli di lettura promossi all’interno dei Comitati della Società Dante
Alighieri di Monaco (Principato di Monaco), Rostov, Skopje e Tunisi, coinvolti
nell’edizione di quest’anno, e di Roma e Benevento, presenti dalle edizioni
precedenti. Romagnolo, la più votata con 13 preferenze, seguita da Edoardo
Albinati e Simona Lo Iacono, ha partecipato due incontri presso i Comitati esteri
coinvolti nel progetto (Skopje e Rostov sul Don).
Il maggio dei libri
La Dante, impegnata nella promozione della cultura del libro e della lettura, ha
partecipato al calendario (in tutto 3mila appuntamenti) della rassegna Il maggio
dei libri, campagna di promozione culturale del Mibact, alla sesta edizione nel
2016 con il motto “Se son libri fioriranno”.
La Dante considera prioritaria la promozione culturale, attraverso letture ad
alta voce o teatrali, individuali e collettive, di “classici, super–classici, moderni e
modernissimi" ponendo l'accento sulla necessità di continuare a leggere anche i libri
più nuovi, anche le produzioni più innovative oltre ai grandi classici. Accanto ad altre
iniziative per la promozione del libro la Società Dante Alighieri partecipa anche
attivamente al Maggio dei Libri, promosso dal CEPELL e patrocinato dall'Unesco.

Celebrazione di anniversari 
“Comitato Nazionale Celebrazioni 750° anniversario della nascita di Dante”
Il Comitato, insediatosi nel 2015, presieduto dal Prof. Andrea Riccardi, Presidente
della Società Dante Alighieri, ha sede legale presso la “Dante Alighieri”, a Palazzo
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Firenze. Tra le attività dell’organismo, l’avvio delle attività per riunire le principali
istituzioni attive su Dante e i Comuni delle città più importanti nella biografia del
Sommo Poeta. Il tributo a Dante, indiscusso padre della lingua italiana, risulta
ancora più attuale nella particolare congiuntura della doppia ricorrenza, il 2015
(anniversario della nascita) e il 2021 (settecentesimo anniversario della morte).
Dopo sette secoli Dante continua a parlare alle donne e agli uomini dei nostri giorni,
ai lettori di ogni età e nazionalità, che trovano nelle parole della monumentale
opera dantesca spunti adatti a interpretare anche il presente.
Oltre alla Società Dante Alighieri compongono il Comitato la Società Dantesca
Italiana, il Centro Pio Rajna, la struttura di missione per gli anniversari di
interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione
generale per la promozione del sistema paese del MAECI, la Direzione generale
per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del MIUR, il
Comune di Firenze, di Ravenna, di Verona, l’Accademia della Crusca, RAI
Cultura. Sul sito della Dante, nella sezione #Dantemania, e con lo stesso hashtag
nei social network istituzionali, si possono seguire le notizie e gli appuntamenti
passati e futuri organizzati nelle località italiane ed estere. Le celebrazioni
dantesche continueranno in vista della prossima scadenza, il 700 anniversario
della morte del poeta nel 2021.
Cinquecento anni dalla prima
edizione dell’Orlando furioso
Orlando furioso uscì nella prima
edizione il 22 aprile 1516. Il suo alto
valore linguistico e la caratteristica
articolazione della sua trama,
accompagnate al pregio metrico e
alla brillante concatenazione di brillanti soluzioni narrative, fanno di quest’opera
uno dei capolavori della letteratura italiana. Il Furioso è anche un'opera
interattiva, che invita il lettore a un'azione diretta. Attraverso una convenzione
con il Comune di Ferrara, la Dante ha celebrato il cinquecentenario con un
progetto destinato a Twitter (#Furioso16Tw), che, con la supervisione scientifica
del Prof. Alberto Casadei (docente ordinario di Letteratura italiana all’Università
di Pisa e membro del Consiglio scientifico della Dante), che ha tracciato 12 percorsi
tematici nell’opera ed è stato pensato anche per la divulgazione presso i Comitati
esteri.
Nello Speciale Orlando Furioso del sito ladante.it si possono consultare svariate
interviste a diversi specialisti dell’opera, e riferimenti alla mostra ferrarese Cosa
vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi, visitabile dai soci della Dante a tariffa
vantaggiosa grazie ad una convenzione con la Fondazione Ferrara Arte.
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Al V centenario del Furioso è dedicato Apice 3/2016, contenente un’ampia
intervista al Prof. Casadei e una conversazione sul rapporto tra il Furioso e la
musica (con il direttore Elena Sartori) e interventi delle Istituzioni coinvolte
nell’anniversario. Per il centenario la Dante ha progettato un logo.
#Furioso16Tw
L’Orlando furioso nel 2016 è stato celebrato in tutto il mondo, attraverso la
realizzazione di eventi di grande risalto.
La Dante e MuseoFerrara hanno voluto partecipare a questa “festa della
memoria” invitando i lettori di Twitter a fare una ‘passeggiata’ virtuale dentro la
grande opera di Ariosto, sulla traccia di 12 percorsi individuati grazie alla
supervisione scientifica di Alberto Casadei. Con l’hashtag #Furioso16Tw, i profili
@la_dante e @MuseoFe hanno così pubblicato 40 tweet sulle vicende del
paladino Orlando, della bella Angelica, del terribile mostro marino, di Alcina e
delle sue sorelle, di un mago Atlante preoccupato per il suo pupillo e disposto a
tutto pur di salvarlo, persino ad inventare gli stratagemmi più fantastici per
trattenerlo in un castello delle meraviglie, degli specchi, delle illusioni. Le illusioni
della realtà di oggi non sono così diverse da quelle del Furioso, repertorio
storiografico e di cronache del suo tempo, certo, ma anche catalogo di emozioni
umane universali e intramontabili: amore, gelosia, follia, dipendenze, nel
contrasto tra apparenza e realtà. Per divulgare il Furioso, opera estremamente
ricca e complessa, si è scelta la via di un’estrema semplicità, la sintesi di Twitter,
nella consapevolezza che sarebbe stato un gioco, un divertimento e un invito nello
spazio virtuale, dove si può aprire un confronto trasversale per coinvolgere
persone di diversa estrazione, dall’addetto ai lavori all’appassionato,
dall’intellettuale al lettore casuale, nella lettura e rilettura di opere di epoche
anche molto diverse.
I tweet di #Furioso16tw erano quesiti o di provocazioni di tono giocoso e ironico,
perché l’ironia del distacco dimostrata dal poeta durante la narrazione è uno dei
tratti innovativi del Furioso. La parola ‘ironia’, vale la pena di ricordarlo, risale
alla parola greca eironèia, che significa intendere il contrario di ciò che le parole
significano. Più che distrarre dal consueto, in effetti, il Furioso sovverte il reale,
rendendo anche partecipe il lettore di una sua visione ‘altra’.
Sviluppandosi nel mondo virtuale, che è anche un mondo possibile, #Furioso16tw
ha toccato temi come la follia, l’oggetto del desiderio, le corti e i cortigiani, il vizio
e la virtù, la magia della parola, le apparenze ingannano, il destino, il bene e il
male: pro bono malum, il sogno e gli animali fantastici, l’encomio dinastico,
l’epica e il romanzo, i mondi possibili. In un tempo non troppo lontano nel futuro

294

i supporti canonici potrebbero essere affiancati o interamente sostituiti da fonti
on line e profili nei social network. Questi strumenti assumono una prospettiva
orizzontale sulla realtà contemporanea, forse simile a quella scelta dall’Ariosto
quando apriva gli occhi sul suo mondo.
#furioso16tw è un progetto della Società Dante Alighieri con MuseoFerrara, sviluppato
nei profili Twitter @la_dante e @MuseoFe con i profili @ComuneDiFerrara,
@PalazzoDiamanti e @2016furioso. Supervisione scientifica, prof. Alberto Casadei
(ordinario di Letteratura italiana presso l’Università di Pisa e membro del Comitato
Scientifico della Società Dante Alighieri). Progettazione, sviluppo e promozione, Valeria
Noli per la Dante Alighieri e Matteo Bianchi per il Comune di Ferrara.

Centocinquant’anni dalla nascita di Benedetto Croce
Cosa resta di Benedetto Croce?
Con la consapevolezza che uno
dei più grandi e influenti
pensatori
del
Novecento
italiano possa aiutarci a capire
l'Italia del passato in funzione
dell’attuale, la Società Dante
Alighieri, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e
l'Università degli Studi di Roma Tre, ha promosso due giornate di studio sulla
figura dell’intellettuale che ha saputo coniugare la passione per la cultura con
l'impegno politico e civile. La Dante ha dedicato all’anniversario crociano il
numero 2/2016 della rivista Apice, presentato nel corso dello stesso evento (a cura
del direttore editoriale della Dante (il Vicepresidente Paolo Peluffo) e una sezione
apposita nel sito istituzionale, nonché un apposito logo. In preparazione il primo
numero delle #19domande, collana divulgativa con interviste a esperti e studiosi.
Il primo numero, su Benedetto Croce, proporrà un’intervista di Valeria Noli a
Rosalia Peluso: 19 domande su Benedetto Croce. Ideali e altre idee.

I patrocini concessi nel 2016
- concorso internazionale Lettera d’amore – XVI edizione – Associazione
Culturale AbruzziAMOci
- premio letterario internazionale al femminile Il Carro delle Muse, III edizione
– Associazione culturale Il Carro delle Muse
- Festival dantesco, VII edizione – Associazione Culturale Xenia
- celebrazioni per i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri – Comitato Cultura
Lions Clubs International
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-

-

-

-

-

progetto L’Inferno di Dante interattivo (alpacaprojects.com/inferno) –
Coopalpaca, Alpaca Società Cooperativa
Premio Biella Letteratura e Industria, XIV edizione – Città Studi Biella
Ravenna festival, edizione 2016 e concorso Giovani artisti per Dante, II edizione
– Fondazione Ravenna Manifestazioni
mostra e convegno Artisti per Dante – Nadia Scardeoni
pubblicazione della Carta Artistica Universale per la divulgazione dei diritti
umani, XIX edizione – Fondazione Marianna
progetto Tesori e Patrimoni, sez. “Tesori Mediterranei”, Cultural and
Scientific Events in Sicily – Associazione Polena
pubblicazione del volume Tiè Roma pe cammera locanna Quegli che usurpa in
terra il luogo mio. La presenza di Dante nei testi di Giuseppe Gioachino Belli, di
Angelica Fedeli (introduzione di Marcello Teodonio, prefazione di Eugenio
Ragni) – Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli
Premio letterario internazionale Grazia Deledda – Assessorato al Turismo –
Comune di Galtellì
mostra fotografica L’America dantesca – Associazione Culturale Jessica Auris
progetto Inchiostro e pennino – itinerario tra le biblioteche – Associazione
culturale Liciniana
Concorso Letterario Internazionale Città di Treviglio, IV edizione –
Associazione culturale MALAL
progetto Dante per tutti – Associazione Culturale Febo, Luca Maria Spagnuolo
III edizione del premio internazionale di poesia itinerante Dal Tirreno allo
Jonio – Fondazione Roberto Farina Onlus
convegno Dante nella Lingua e nella Storia, Celebrazione del 750° anniversario
della nascita di Dante Alighieri – International Inner Wheel Club di Cerignola
convegno Là dove il sì suona… ancora? Contributi per una riflessione
sull’italiano oggi – ANITI (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e
Interpreti)
attività dell’Associazione Civiltà Romana nell’ambito di Schwerter, brot und
spiele, di Ocriculum A.D. 168 e dei laboratori del Museo Archeologico Per Roma
di Tor Vergata – Civiltà Romana
concorso e progetto fotografico social Con vista carca di stupor – Parco
Letterario Le Terre di Dante
Trasumana significar per verba / non si poria: poesia ‘antipoesia’ in Dante, VIII
edizione tenzone dantesca – Liceo Ginnasio Statale “G. B. Vico”, Nocera
Inferiore (SA)
conferenza–spettacolo Evocazioni dantesche – Un viaggio nella Divina
Commedia – Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies
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-

Premio internazionale di poesia dedicato a L. S. Senghor, II edizione – Africa
Solidarietà Onlus
festival Un organo per Roma, III edizione – Giorgio Carnini
Domeniche di carta, la voce dei libri: la Commedia di Dante, il Paradiso –
Biblioteca Statale Annessa al Monumento Nazionale di Grottaferrata
VIII convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova – Il
tempo e lo spazio nella letteratura italiana, per i 50 anni dell’insegnamento della
lingua e della letteratura italiane presso l’Università di Craiova, Romania

Le convenzioni per i soci (2016) 
1 – A Pietermaritzburg (Sudafrica)
Trafford’s Restaurant; Café Tetham (nella Tetham Art Gallery, che accoglie i
concerti organizzati dal locale Comitato Dante); ristorante La Vita è; libreria Lady
Lazard Books; ristorante Aubergine; negozio di design Finishing touch; hotel
Aintree Lodge.
2 – Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Mostra Orlando furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi.
3 – Fondazione Palazzo Strozzi. Firenze
Mostre "Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim" (19 marzo-24
luglio 2016) e "Ai Weiwei a Palazzo Strozzi" (23 settembre 2016 - 22 gennaio 2017).
4 – Casa Museo Pavarotti, Modena
Visita della tenuta che fu la residenza del M° Pavarotti, inclusa l’area che per 11
anni dal 1991 ha ospitato una competizione (CSIO) di rango internazionale.
5 – Puccini Museum - Casa Natale
Casa-museo al secondo piano di un antico edificio nel cuore di Lucca dove
Giacomo Puccini è nato (il 22 dicembre 1858) e ha vissuto gli anni dell’infanzia e
della prima giovinezza. Trasformata in museo nel 1979 e sottoposta a un
accurato restauro nel 2011, la casa rivive oggi come all’epoca in cui vi abitava il
giovane Giacomo. Contiene il pianoforte Steinway & Sons su cui Puccini compose
Turandot, partiture autografe di composizioni giovanili, lettere, quadri,
fotografie, bozze di libretti come per esempio Tosca,
6 – Museo Enzo Ferrari
Ingresso agevolato al padiglione di oltre 2.500 metri quadrati dove, insieme alle
tante automobili esposte, si può assistere a uno spettacolo che racconta, grazie a
un filmato avvolgente che utilizza ben 19 proiettori, la magica storia dei 90 anni di
vita di Enzo Ferrari.
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Nel corso dell’anno sono anche stati rinnovati gli accordi:
- per gli spettacoli nel Teatro dell’Opera di Roma (in abbonamento e non) e per le
manifestazioni nelle Terme di Caracalla
- per l’accesso nelle strutture del Genus Bononiae: Palazzo Fava, Palazzo Pepoli
e San Colombano
- per le iscrizioni al Fai (“luoghi del cuore” in tutta Italia)
- per accedere alle strutture del Sistema Musei in Comune di Roma
- per visitare il MUSMA, il più importante museo italiano interamente dedicato
alla scultura, nel Palazzo Pomarici (XVI sec.) dove si trova l'unico museo "in
grotta" del mondo (tra i Sassi di Matera)
- per gli spazi espositivi, la caffetteria, il ristorante e la libreria delle Scuderie del
Quirinale a Roma
- per visitare la Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento
italiano ed europeo, contenente il più grande ciclo di affreschi di Giotto
- per l’accesso nei Musei Civici di Padova
- per visitare la Venaria Reale (pressi di Torino): Reggia, giardini, mostre e parco
- per visitare il MAXXI, museo romano di arte contemporanea con la card
myMAXXI, gratuita per i soci Dante
- per soggiornare in uno degli oltre 170 hotel Best Western in tutta Italia con
sconto del 10% sulla tariffa B.A.R.
- per una visita all’acquario più grande d’Italia, quello di Genova
- per accedere senza fare la fila nei Musei Vaticani, e per poter acquistare il DVD
“Arte e Fed
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Il documento di programmazione delle attività culturali: D–PAC 
Nel 2016 la Dante ha aperto una nuova fase strategica e programmatica,
puntando sulla comunicazione integrata come strumento per consolidare i
contatti e la rete tra i Comitati e per migliorare la funzione di indirizzo della Sede
Centrale. Questo senso del “fare rete” si esprime attraverso le leve della diffusione
culturale e sostiene la lettura e la cultura del dialogo, della memoria e
dell’identità. Su mandato della Presidenza, a partire dal 2016 la Sede Centrale
aggiornerà annualmente il “Documento di programmazione delle attività
culturali” (D–PAC), che ha una competenza biennale e lo scopo di orientare su
obiettivi comuni le azioni dei 401 Comitati esteri e degli 81 Comitati italiani.
Il primo obiettivo è “integrare, potenziare, aggregare e coordinare ad obiettivi
comuni” migliaia di iniziative che ogni anno vengono organizzate nella rete
Dante. Il documento in corso, approvato dal Consiglio Centrale con il documento
di bilancio 2016, contempla l’organizzazione e la diffusione di contenuti e formati,
per salvaguardare la memoria civile e culturale del nostro Paese e condividere i
suoi contenuti classici e contemporanei, di cultura materiale e immateriale. La
Dante sostiene le altre associazioni di settore con una costante azione di scambio
interculturale e italsimpatia.
I dati divulgati nel corso degli Stati Generali della lingua italiana 2016
confermano che l’italiano è tra le prime scelte di chi studia una lingua straniera:
l’Italia resta la meta preferita per molti turisti, che sempre di più ne apprezzano
anche i piccoli centri con le loro preziose realtà culturali esterne ai grandi circuiti
della promozione. Queste azioni sono state al centro dei programmi culturali 2017
del Ministero dei Beni culturali e del turismo.
L’italianità influisce autorevolmente in ambiti come la musica, la gastronomia, la
ricerca scientifica; i grandi autori, a partire da Dante Alighieri, sono popolari nel
mondo. Il prestigio e l’apprezzamento delle eccellenze italiane è un terreno sul
quale fioriscono premi letterari, corsi di lingua, arte e cultura, incontri accademici
e artistici, scambi culturali collegati al nostro Paese.
Il primo presupposto per conservare questo patrimonio è intensificare e
strutturare sempre meglio la comunicazione tra la Sede Centrale Dante e i
Comitati. Il D–PAC riserva dunque appositi passaggi al superamento della
“localizzazione” sempre meno influenzata da questioni culturali e linguistiche e
agevolata dalle nuove tecnologie della comunicazione che intensificano i contatti.

300

Il D–PAC, nel rispetto dell’approccio multiculturale, non enuncia proposte
esclusive, ma formula raccomandazioni che lasciano i Comitati liberi di
organizzare anche con iniziative autonome. L’idea di potersi inserire in un quadro
di direttrici comuni però è stata apprezzata da molti Comitati che hanno voluto
aderire da subito alla nuova strategia di coordinamento della comunicazione.
La Sede Centrale offre e continuerà ad offrire la sua presenza e partecipazione ai
programmi culturali delle sedi locali, partendo dalle indicazioni strategiche del D–
PAC. Tutte le attività dei Comitati saranno comunque promosse, come già in
passato, nel sito internet istituzionale, nel canale Youtube e nei social network,
principalmente Twitter e Facebook ma anche Instagram e Google+.
In questo modo intendiamo rafforzare l’immagine della Dante con un profilo di
continuità tematica e geografica, che renda un’immagine della nostra istituzione
sempre più legata alla qualità dell’immagine italiana nel mondo. Con lo stesso
presupposto è stato predisposto un documento strategico sull’insegnamento della
lingua italiana agli stranieri e la certificazione della conoscenza della lingua
italiana. L’ufficio centrale PLIDA produce, promuove e gestisce programmi e
azioni appositi. La Dante promuove e incoraggia il dialogo multiculturale «in
primo luogo con le culture del Mediterraneo e dell’Europa centro settentrionale»,
seguendo tre linee strategiche: identità italiana, civilizzazione europea,
integrazione tra le culture, in coerenza con l’impostazione di EUNIC e altre
grandi istituzioni sovranazionali.
Nel rispetto delle differenze di linguaggio e di approccio, a garanzia di un
multiculturalismo profondo, la Dante realizza una comunicazione “per tutti”,
ogni qualvolta ciò sia possibile anche scegliendo specifici linguaggi di
comunicazione per le persone con disabilità.
Il D–PAC sostiene le letture ad alta voce, teatrali, individuali e collettive (di
classici, super–classici, moderni e modernissimi) diffonde conoscenza e in generale
la lettura, considerando che in Italia si utilizzano meno infrastrutture culturali
rispetto alle medie degli altri Paesi UE. La scuola, dimensione di crescita e sviluppo
degli individui e delle società, è uno dei principali destinatari di queste azioni. Qui
si formano le radici di una cittadinanza consapevole, anche grazie all’impiego
consapevole degli strumenti tecnologici, da usare in modo strutturato, propositivo
e innovativo. Il D–PAC punta a rilanciare la rete Dante partendo dalla preziosa
infrastruttura umana costituita da «volontari appassionati e mossi da disinteressato
amore per la nostra cultura» per promuovere un Nuovo Umanesimo.
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Il progetto In viaggio con Dante

21 ore di film, 100 film di 12 minuti l'uno, minuto più, minuto meno, l'integrale
Divina Commedia dal primo all'ultimo dei 14.223 versi che la compongono, un
progetto unico nella storia della cultura italiana, liberamente fruibile da
chiunque. Sette anni di lavoro, sotto la magistrale guida di Lamberto Lambertini,
alla ricerca della tracce presenti della molteplice, polimorfa identità italiana, che
si scopre tuttavia unitaria e vivente, ancora, nello specchio riflesso dei versi di
Dante Alighieri, Settecento anni dopo.
Un'Italia antichissima e contemporanea, aperta al mondo, eppure irriducibile a
qualsiasi altra esperienza culturale. Una Italia internazionale, azione vivente di
assemblaggio di lasciti di altre culture, altre civiltà, altri popoli, ma tuttavia
unica. Che cosa è dunque "In viaggio con Dante"? Un atto di resistenza contro
l'oblio, contro l'appiattimento, la distruzione della specificità culturale italiana.
Noi resistiamo e resisteremo.
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In viaggio con Dante è un "voto" della Società Dante Alighieri; un voto in senso
religioso, una sorta di promessa, di giuramento di fedeltà alla nostra identità più
profonda; un voto nel senso di un pronunciamento, di un'azione concreta per la
nostra "eccezione culturale" e per attestare talune immagini, talune azioni
dell'uomo nel suo artigianale operare prima che il mercato globale le distrugga.
Raccontare, descrivere, attestare le tradizioni, la storia, le tracce di azioni umane
non è un atto di pietà ma di resistenza, ha quindi un altissimo valore civile e
politico. E in questo senso vanno ringraziati i governi e il Parlamento della
Repubblica che hanno voluto sostenere, più che in passato, la Società Dante
Alighieri. Non tradiremo la loro fiducia. Per l'intanto, abbiamo messo a
disposizione di tutti una produzione cinematografica gigantesca, che avremmo
potuto distribuire anche con altre modalità, ma abbiamo voluto donare alla
nostra comunità, fedeli al nostro antico statuto, orgogliosamente associativo e
dunque privato, ma radicato in una vocazione comunitaria.
Se guardiamo a questi sette anni del nostro viaggio, eccole le tracce di una
comunità così antica, ma ancora vivente, dalla bottega dello scultore Ciro Vignes,
nei quartieri spagnoli di Napoli; al cimitero monumentale di Staglieno, dove
riposa, tra gli altri che sognarono l'Italia grande e libera, Mazzini; ai pupi siciliani
del maestro Nino Cuticchio; alla fusione ancestrale di una campana nella fornace
dei Marinelli ad Agnone; e poi le valli di Comacchio con le anguille che non
migrano più; fino al porto di Genova; ai soffioni di Radicondoli; e le tombe
estrusche di Sarteano, e il mistero di bottini a Siena ovvero il filtraggio
sotterraneo delle acque in epoca preromana; il taglio del bosco nel parco nazionale
d'Abruzzo; le cave di Carrara dove operava Michelangelo; le salme disseccate dei
cappuccini a Palermo; la fattura dei magnifici cappelli di Borsalino ad
Alessandria, segni di un'antica dignità borghese diffusa nelle nostre città, di un
benessere distrutto dalla finanziarizzazione del mondo di oggi. E poi l'acquario di
Genova, il Muso egizio di Torino, il castello di Rivoli, l'opificio delle pietre dure a
Firenze, la scuola di danza di Liliana Cosi, la Scuola Normale di Pisa, gli Uffizi,
Villa Pignatelli. Abbiamo dedicato un intero canto, l'undicesimo dell'Inferno, allo
smontaggio della storica tipografia Raffone di via Costantinopoli a Napoli, una
piccola tragedia del mondo di oggi, dell'appiattimento delle arti e delle produzioni.
L'abbiamo filmata per attestarla, ma anche perché noi, in verità, la speranza di
rivedere in funzione opere dell'uomo come quell'antica tipografia, non l'abbiamo
ancora dismessa. E poi il castello svevo di Cosenza, il Castello dei Malaspina di
Fosdinovo, uno dei pochi, autentici luoghi dell'esilio dantesco, il luogo dove il
Poeta disegna la struttura a imbuto dell'inferno. E Castel del Monte,
desideratissimo per il suo mistero mai svelato: che cosa è Castel del Monte?
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Lo abbiamo visitato insieme a un plotone di soldati in libera uscita. Rovine di
progetti, di costruzioni politiche sconfitte dalla storia e dall'invidia umana.
L'umanità minima dei mercatini delle pulci, ma anche le tracce della grandezza
naturale e progettuale nella solfatara di Pozzuoli, il Real Albergo dei Poveri, la
saline di Trapani, quasi una finisterre verso il Sud sconosciuto, l'orto botanico di
Palermo e il muso del cinema di Torino e, infine, sopra tutti, il momento più alto
e terribile del nostro film: l'aereo di Ustica ricostruito per il processo, contro
ignoti. La matta bestialità umana, il terrore freddo e calcolato, che Lamberto
Lambertini ha voluto fissare in quei frammenti dell'esplosione in volo, leggendo
le terribili parole del Conte Ugolino, sconfitto nella vita e nella morte dal ricordo
della grandezza pisana, abbattuta due volte e finita in una torre murata da fuori.
E poi l'arte, antica, ma anche contemporanea, con i bianchi di Fontana nella
Galleria Tornabuoni di Firenze, al Museo Messner della Montagna a Firmian, o le
tracce di operosità contadina di mille anni nel Museo Ettore Guatelli di Ozzano
Taro di Collecchio, in provincia di Parma; il museo delle macchine da scrivere di
Parcines; il lavoro antico e sporco dei carbonai di Piedimonte Matese, con i
catuozzi; le fotografie d'arte a Codroipo delle mostra Confronti; tante immagini
rubate al sacrario di Redipuglia a Fogliano, Gorizia, impressionante armata di
pietra, ancora presente, che ci chiede ancora di essere noi presenti alla nostra
storia, alla nostra memoria, al nostro dovere; le opere moderne del bosco di Arte
Sella a Trento; la torre di San Martino della Battaglia filmata durante il suo
restauro, come filmate durante il restauro le 100 erme garibaldine sul Gianicolo a
Roma che tuttora guardano giù, dall'alto, la città eterna che immaginarono,
sperarono rinascere grande. Che direbbero di noi?
Loro sarebbero felici, i patrioti, del lavoro della Scuola media Belvedere di Napoli
che non a caso diventa protagonista del terzo canto del Paradiso. C'è molta
Matera nel viaggio di Lambertini, la Matera dei Sassi, la Matera della grande
cerimonia popolare e religiosissima della Madonna della Bruna, la Matera delle
chiese rupestri estreme, estremo rifiuto di una comunità che si rifugiò compatta e
unita per secoli da invasioni violente sui bordi e sulle forre di roccia, inarrivabili.
E' la Matera città europea della cultura che rappresenta un segno di speranza e di
resistenza per il Mezzogiorno d'Italia, centro del Mediterraneo, che abbiamo fatto
nostro. Auguri a Matera!
Infine come non commuoversi all'addio di Pinuccio Sciola con le sue pietre
sonanti, mosse dalle sue dita come un'arpa, sculture e musica. Il maestro
Lambertini lo filmò poco prima della sua scomparsa. C'è molta Sardegna, tra le
gallerie del Sulcis abbandonate e i nuraghe di Barumini, e la casa bianchi che
Garibaldi costruì con le sue mani a Caprera per guardare all'alba, nei giorni
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limpidi di vento, la Corsica. Luoghi mai visti da Dante, ma immaginati già allora
per la loro immensa antichità. C'è molto confine, il confine d'Italia tra Gorizia e
Bolzano dove la Provincia autonoma di Bolzano, ricordiamolo, ha voluto
fortemente sostenere il nostro sforzo proprio dove il confine culturale è friabile e
mobile nei secoli, ma dove l'uomo ha imparato nei suoi momenti migliori a
collaborare per il bene comune.
Una Divina Commedia integrale e innovativa
Ogni nazione finisce per identificarsi con un uomo; nel caso dell’Italia non v’è
alcun dubbio su quale sia questa figura simbolica: pensare all’Italia significa
pensare a Dante, il primo poeta d’Italia e forse del mondo. Città e strade, deserte
e affollate, di giorno e di notte, borghi, acque e campi, sentieri, boschi e radure,
visioni nuove degli angoli più noti e più rari, case e chiese, industrie e rovine,
pianure e altipiani, coste e boschi, odierni simulacri e monumenti e rovine del
passato, immersi nel mistero della storia, come quella del tempo di Dante. Su
queste immagini, una lettura per la prima volta integrale, tutti i canti, tutte le
terzine, tutti i versi.
Luoghi vissuti come spazio della creatività si intrecciano in un viaggio dove
immagini, parole ed esperienza del territorio propongono una visione corale. Dal
Nord alle Isole, le storie di vita dell’Italia e degli italiani dei giorni nostri fanno
da sfondo alla voce del Sommo Poeta, attualizzando la cantica dantesca e
restituendo un’opera di altissima fruibilità, adatta ad un vasto pubblico.
In viaggio con Dante, promosso dalla Società Dante Alighieri intende valorizzare
il patrimonio culturale italiano attraverso una lettura originale e creativa delle
tre Cantiche della Divina Commedia in 100 brevi film.
Ogni canto è arricchito da un apparato di commenti scritti, che compaiono al
principio e in conclusione di ciascun filmato (della durata approssimativa di 10/12
minuti) e riportano rispettivamente la sintesi del canto cui le immagini fanno da
contrappunto e alcune informazioni di dettaglio sui luoghi nei quali le immagini
sono state girate. Grazie ai precedenti contributi di Arcus (poi Ales), integrati
dalla Società Dante Alighieri sono state realizzate 21 ore di girato rispettivamente
per la cantica dell’Inferno (Maratona Infernale) del Purgatorio (Montagna
Infinita) e del Paradiso (Senza principio senza fine). A partire dal 2012 la
Direzione Generale Italiani all’estero e Politiche Migratorie del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha contribuito alla realizzazione
di 900 cofanetti delle tre cantiche in edizione bilingue (sottotitolata in inglese e in
spagnolo), come da nota, da “distribuire all’estero per attività di promozione
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socio-culturale in favore dei connazionali”. L’ideazione del progetto è di Paolo
Peluffo e Lamberto Lambertini. La regia/voce è di Lamberto Lambertini.
Fotografia/montaggio: Carlo Sgambato. Consulenza storico/artistica: Valentina
Spata. Le musiche sono state composte da Savio Riccardi

Il nuovo piano editoriale, per un sapere enciclopedico
Con la ripubblicazione gratuita in e-book delle due antologie poetiche già
realizzate per la Dante dal prof. Marco Veglia con il ricercatore Edoardo Ripari
(Giosue Carducci), e dal prof. Alberto Casadei con il prof. Francesco De Rosa
(Giovanni Pascoli), dal 2017 si aprirà il nuovo piano editoriale della Società Dante
Alighieri, ispirato alla forma enciclopedica della mente dantesca.
Il piano comprenderà una serie di pubblicazioni destinate a divulgare il pensiero
di grandi autori italiani, con il contributo e il coinvolgimento di esperti e studiosi,
che si servirà di un linguaggio accessibile e semplice per avvicinare e scoprire
pensatori meno noti al grande pubblico, come per esempio Benedetto Croce. I
primi numeri della collana includeranno un libro di sinossi critiche della Divina
Commedia a cura di Aldo Onorati e i contenuti dei progetti di divulgazione nei
social network, a partire dal Decameron in 100 tweet (2013) e dal Furioso16tw
(2016). Nei primi mesi del 2017 il piano editoriale sarà presentato al pubblico, con
la serie delle uscite pianificate. Il progetto prevede anche formati di lezioni
audiovisive, adatte anche ad un pubblico estero e realizzate con specialisti ed
esperti di letteratura, arte, storia, filosofia, cinema, gastronomia e altri campi di
eccellenza della cultura italiana.
Il progetto assumerà la forme di una serie di “pillole”77 culturali, che resteranno
aperte alla libera consultazione nel sito ladante.it dove saranno rese disponibili
brevi video-lezioni tra 6 e 10 minuti realizzate dal regista Lamberto Lambertini
con emeriti professori e studiosi che affrontano gli argomenti sopra indicati. I
protagonisti rivolgeranno al pubblico un invito allo studio, un’esortazione a
coltivare la conoscenza come atto di civiltà. Tra gli obiettivi ci sarà quello di
alimentare la cultura e costruire il patrimonio solido di una società progredita
che la riconosce come strumento indispensabile per ogni ulteriore avanzamento
(economico, sociale, scientifico).
Il titolo definitivo assegnato nel 2017 è Pillole della Dante, concentrato di sapere
e Identità. Lezioni d’autore per un pubblico 3.0
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Un’altra serie di video saranno anche dedicati ai grandi poeti italiani, con riprese
cinematografiche in luoghi associabili a momenti della vita o del pensiero di autori
come Giacomo Leopardi ("Gallo silvestre"), Michelangelo Buonarroti, Cesare
Pavese, Dino Campana o Eugenio Montale. Anche questi saranno liberamente
fruibili dal sito istituzionale della Dante.
Dialogheremo poi con donne e uomini che hanno dedicato la loro vita a cultura,
ricerca e divulgazione, dando alle stampe decine di libri, partecipando a centinaia
di conferenze, tenendo corsi per migliaia di studenti. Ne è valsa la pena? Che cosa
li ha portati a voler approfondire proprio un tema specifico? Gli chiederemo di
fare un racconto confidenziale, una “confessione”. Le confessioni. Vite per la
cultura illustreranno con la voce dei diretti interessati esperienze ed emozioni che
hanno illuminato le passioni culturali di questi protagonisti della cultura,
inducendoli a fare le loro scelte. Raccoglieremo infine la loro visione sulla “virtute
e canoscenza” di dantesca memoria, che sarà poi trasposta sotto forma di libri e
video-conversazioni. Prima conversazione: Paolo Peluffo e Aldo Masullo.
Tra le azioni divulgative ci sarà anche una collana di agili lbretti, le 19 domande.
Un intervistatore della Dante chiederà a studiosi e letterati di parlare con la
massima semplicità di temi di alta cultura che in genere non sono accessibili al
grande pubblico. Un curioso e quotidiano e un linguaggio semplice ma non
superificiale intendono incuriosire anche chi non ha compiuto studi specialistici
per sorprendersi incontrando la bellezza di alcune opere classiche: libri che magari
abbiamo posato su uno scaffale dopo gli anni della scuola e non abbiamo avuto
occasione di riaprire. Le 19 domande sono anche chiavi (curiosità, aneddoti e
spunti) che aprono le stanze della cultura italiana. Proprio come le chiavi, si
potranno portare in borsa o in tasca per un viaggio in treno, si potranno leggere
tutti d'un fiato o un po' per volta. Il primo numero delle 19 domande sarà
un’intervista di Valeria Noli alla prof.ssa Rosalia Peluso su Benedetto Croce.
Saggi “da manuale”, infine, completeranno la serie con pubblicazioni in formato
di saggio che tratteranno in modo sistematico i temi di una enciclopedia infinita,
ossia che non può finire. Seguiranno l’ordine mentale dei rispettivi autori, che
dovranno solo mantenere un approccio “da manuale”, “fatto a regola d’arte”. Il
primo numero sarà a cura di Aldo Onorati: Canto per canto, manuale dantesco per
tutti per accompagnare il lettore lungo i percorsi della Divina Commedia e nella
visione del nostro film In viaggio con Dante.
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Le riviste: Pagine della Dante e Apice 
Il nostro storico bollettino trimestrale, Pagine
della Dante, si è arricchito di un supplemento
con interventi focalizzati su temi speciali,
Apice. Pagine della Dante e Apice sono anche
disponibili in formato digitale.
Dal 2016 l’abbonamento alla Dante consentirà
di ricevere quattro numeri della rivista
(ripensata, reimpaginata e ridisegnata per
accompagnare il rinnovamento della nostra
Società), tre numeri del supplemento culturale
Apice (dedicato ai grandi anniversari della
cultura italiana) e un libro di approfondimento
sul tema dell’anno. Per il 2016 svilupperemo
anche una riflessione sui Cinquecento anni
dalla prima edizione, in Ferrara, dell’Orlando Furioso.
Pagine della Dante dal 2016 ha ininizato ad approfondire i casi importanti di
Comitati particolarmente attivi, in Italia e nel mondo, dandogli voce,
intervistandoli per fargli spiegare il loro impegno e riflettendo su come migliorare
e indirizzare le energie del “sistema Italia”.
Racconteremo la Società Dante Alighieri che
si spinge fino “alla fine del mondo” e coltiva
l’amore per la nostra cultura; siamo partiti
per esempio da Recife in Brasile, uno dei
Comitati più ampi. Segnaleremo in ogni
numero un “caso nazionale”, a partire dal
caso dell’Austria, non solo perché il Brennero
è tornato a essere un luogo d’interesse per la
cronaca, ma perché quel Paese, di eccezionale
livello intellettuale, raccoglie moltissimi soci
della Dante ed è forte l’interesse per l’Italia.
Pagine della Dante sarà anche il luogo per
misurare e confrontare la realizzazione del
Documento di Programmazione delle
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Attività Culturali sempre di più una linea guida per le nostre iniziative. Ne
favorirà l’aggregazione e il confronto. Una rivista, un bollettino, sono necessari,
ma sempre più vanno vissuti come il perno ruotante di un sistema editoriale che
si muove nel digitale come nell’analogico. Il sito Internet www.ladante.it, i nostri
“social”, il canale Youtube, la newsletter Lettera della Dante.
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Comunicare la cultura
#Dantemania
L’Italia è nata anche grazie a una vera e propria “Dantemania” che ha
infiammato la mente e l’animo di tanti giovani tra Settecento e Ottocento tanto
da fare di Dante il nostro vero padre della Patria, anche in senso politico. La
Società Dante Alighieri, in occasione del 750° anniversario dalla nascita di Dante,
ha iniziato a contrassegnare con l’etichetta #Dantemania i numerosi progetti
realizzati dalla rete “Dante”, ma anche segnalati da Istituzioni, organizzazioni e
singoli appassionati, organizzati e promossi nel corso del 2015. L’etichetta resterà
attiva e continuerà a raccogliere segnalazioni, contributi, immagini, musiche,
sintesi per Twitter nonché eventi e attività. #Dantemania viene utilizzata anche
negli altri ‘social’ della Dante e nel sito istituzionale.
Il compleanno di Dante è stato celebrato in molti modi, talvolta singolari e anche
non scientifici, ma che testimoniano un amore inesausto verso il padre della nostra
lingua. C’è chi ha portato Dante “a spasso per il mondo”, e chi ne ha dipinto
l’immagine sul corpo di figuranti, altri lo hanno rappresentato sui muri del
quartiere Ostiense di Roma, tra le “icone” più popolari di Frida Kahlo e Ray
Charles (the Genius). Non è stato meno geniale il “nostro” Dante, se continua a
comparire nei modi più imprevedibili: c'è chi ha “osato” rappresentarlo con una
maschera da sub. Si tratta di un giovane che ha voluto così testimoniare la
capacità dell’arte di sopravvivere anche in un mondo nel quale tutto è sommerso
dalla crisi. Un messaggio positivo, anche se l’idea può sconcertare, che però indica
come Dante parli ancora e anche ai giovani.
Maratone dantesche, cene medievali e altre iniziative nei social network
continuano ad animare una #Dantemania che seguiamo da vicino, osservando
mille e mille forme di tributo che il nostro Poeta continua a ricevere, anche dopo
il 2015 e in vista delle grandi celebrazioni del 2021.
Beatrice, il social network della lingua italiana
In collaborazione con Data Italia srl (partner tecnologico del progetto), la Società
Dante Alighieri ha avviato un social network dedicato alla lingua italiana.
Beatrice (ladante.beatrice.it), per unire persone di diverse nazionalità,
professioni, età, e Paese di residenza, ma unite dall’amore per la lingua e alla
cultura italiana. Avviato con il rilancio del progetto Adotta una parola (nel 2013),
Beatrice accoglie oggi una comunità di oltre 34.000 persone (vedi il dettaglio nel
Capitolo 5) che desiderano custodire e arricchire la nostra lingua; per contribuire
a infonderle, costruirle addosso, rinnovarle un'identità, ma anche per valorizzarla
e dimostrare di apprezzarla, in Italia e nel mondo. A partire dal mese di dicembre
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2016 è stato avviato un progetto per l’aggiornamento del progetto che, nel corso
del 2017, si svilupperà con nuove iniziative legate al mondo della canzone,
ambasciatrice di italianità in tutto il mondo nonché veicolo di italianità e
italsimpatia. Saranno sviluppati partenariati con grandi media e fonti di
informazione, on line ma non solo, e con altre Istituzioni didattiche e culturali.
I social network
La Società Dante Alighieri è presente nei principali social network:
Facebook.com/PalazzoFirenze, Twitter.com/la_dante, nel canale Youtube
ladante.it e su Instagram.com/societadantealighieri. Coerentemente con la
missione della Dante, lo stile è mediato tra l'informazione e la comunicazione. La
Dante ha anche un profilo Vimeo (vimeo.com/ladante) e Soundcloud
(soundcloud.com/ladante), dove vengono caricati i contenuti video e audio
rilevanti per le attività di redazione, ufficio stampa e comunicazione.
Facebook e Instagram coinvolgono un pubblico prevalentemente giovanile, che
predilige i contenuti accompagnati da immagini. In particolare con l’etichetta
#iostudioalladante segnaliamo le immagini proposte dagli studenti delle nostre
scuole di italiano.
Il profilo Twitter coinvolge più sistematicamente istituzioni e redazioni
giornalistiche, con azioni di rete e collaborazione consolidate. Qui è stato
realizzato il progetto #furioso16tw, per il V centenario del Furioso, ed è sempre
attiva la campagna #cartolineDA (abbinamenti tra immagini e testi di grandi
intellettuali, in occasione di ricorrenze particolari).
I social network della Dante sostengono tutte le azioni di comunicazione
dell’ufficio stampa e della redazione, nonché in particolare i contenuti inviati dai
Ministeri degli Esteri, dei Beni Culturali e del Miur, dal Quirinale e dalle altre
grandi Istituzioni nazionali con interesse nel mondo della cultura e dell’eccellenza
italiana.
Tra i nostri principali hashtag, i temi chiave della nostra comunicazione:
#italsimpatia, #italofonia, #dantemania. Impieghiamo ulteriori hashtag per
promuovere i diversi progetti, gli eventi come #ComunicareDante, o altri temi
rilevanti del momento, nonché quelli legati a grandi temi sociali secondo le
opportunità e seguendo le tendenze del momento, sempre in coerenza con le linee
strategiche del nostro Documento di Programmazione delle attività culturali
2016–2017.
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La Lettera della Dante (newsletter settimanale) 
La newsletter settimanale Lettera della Dante ha assunto una nuova veste grafica
nel 2016. Pensata per condividere le notizie più rilevanti che giungono
quotidianamente da tutto il mondo alla redazione della Dante e ai suoi organi
direttivi, la Lettera raggiunge circa 40 mila iscritti, con i quali vengono condivise
notizie e iniziative dei Comitati e altre notizie di rilievo culturale e strategico. Alla
sezione di primo piano, dedicata al Comitato della Settimana (dove si trovano
anche dei collegamenti ad articoli di sintesi su tutte le attività della Rete), segue
una sezione di Primo piano (eventi di particolare rilievo, cui partecipa la nostra
Istituzione, presentazione di libri, eventi e manifestazioni culturali). Un’area
specifica è poi riservata a promuovere eventi come Parole ritrovate, rubrica
curata dal Segretario generale Alessandro Masi sul supplemento Sette del
“Corriere della Sera” e che mette in luce di volta in volta il significato di parole
simboliche e rappresentative del momento attuale.
Una sezione propone gli aggiornamenti dalla rete dei Parchi Letterari®, dal
PLIDA, dal mondo dell’arte con le notizie del sito Artwirelesse altre informazioni
per i soci (convenzioni di nuova conclusione, rinnovi, condizioni speciali) con un
rinvio alle modalità di tesseramento. Un’ampia rassegna di notizie dal mondo
conclude la pubblicazione.

ArtWireless. La cultura viaggia senza fili
ArtWireless (www.artwireless.it) è un sito di informazione artistica e culturale. Il
portale si distingue per la sua attenzione al mondo della tecnologia e alle sue vaste
applicazioni nel campo dei beni culturali e si propone di aggiornare il pubblico
degli appassionati d'arte e i fruitori dei servizi multimediali con approfondimenti
e informazioni su iniziative, progetti, eventi e mostre in corso nei musei italiani,
e un’attenzione sempre rivolta ai dibattiti più accesi del contemporaneo.
Quotidianamente aggiornato su notizie e novità di arte contemporanea e politica
culturale italiana ed internazionale, il portale ospita anche una sezione di
approfondimento critico, con articoli, inchieste e interviste sulla realtà culturale
mondiale. ArtWireless dedica, inoltre, grande spazio ad eventi espositivi e
istituzioni museali italiane specializzate nel contemporaneo, pubblicando
periodicamente schede informative e di approfondimento su realtà note e meno
note presenti in tutto il territorio nazionale. Due sezioni del portale, infine, sono
dedicate al rapporto fra l’arte e le nuove tecnologie e a tutte le possibili
applicazioni nel campo della cultura e del patrimonio culturale: una si prefigge lo
scopo di aggiornare il pubblico quotidianamente sulle notizie di arte e nuove
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tecnologie, l’altra raccoglie tutte le nuove App per smartphone e tablet dedicate
ai beni culturali, con l’obiettivo di creare un database aggiornato del contesto
italiano. ArtWireless è attivo anche sui social e specialmente su Facebook con una
pagina dedicata nella quale stimola la partecipazione degli utenti attraverso post
ed immagini in tempo reale dai più importanti appuntamenti culturali italiani.

I Parchi Letterari®
Stanislao de Marsanich

Nel protocollo di intesa del luglio 2015 stipulato con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ufficio Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, al punto 13 si legge:
“Il modello Parco Letterario®, inteso inoltre come micro modello tutto italiano
di sviluppo locale, è visto con favore all’estero anche in termini di replicabilità e
una applicazione di tale modello presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
sarà una sua versione istituzionale da esportare in Italia e fuori”.
I Parchi Letterari® sono entrati nella seconda metà del 2012 a fare parte della
rete della Società Dante Alighieri attraverso una Convenzione firmata con
Paesaggio Culturale Italiano S.r.l.
La linea che si è inteso seguire durante il corso del 2016 78 è stata quella di
consolidare la rete dei Parchi con quella della Dante mediante un programma
diversificato di crescita e consapevolezza culturale, responsabile (coinvolgimento
della popolazione) e sostenibile (salvaguardia del paesaggio).
Ciò ha permesso il rilancio del Network de I Parchi Letterari® arricchendolo della
partecipazione diretta delle comunità locali ad una rete funzionale e fruibile
costituita da realtà permanenti sul posto (non limitate a singoli eventi stagionali).
Alcune di queste realtà iniziano già oggi a ragionare con uno spirito sociale e
imprenditoriale partecipato che contribuisce alla creazione di micro indotti
replicabili capaci di redistribuire le risorse (Premio Turismo Responsabile 2010,
2013, 2016. Premio Cultura Unesco 2011 e 2014).

78 Anche i dati riferiti a I Parchi Letterari®, come quelli dell’intera pubblicazione, fanno
riferimento alle attività Dante del 2016. Nel 2017 sono stati aperti altri 4 Parchi: Isabella
Morra (Valsinni, Mt), Regina Margherita e il Parco Valle Lambro (Monza), Virgilio:
pascoli, campagne e condottieri a Pietole (Borgo Virgilio, Mn), Pier Maria Rosso di
San Secondo (Caltanissetta).
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Realtà Coinvolte su territorio: il Parco Letterario micro modello italiano di sviluppo
locale legato ai Borghi, replicabile in Italia e all’estero.
In considerazione del 2017, Anno dei Borghi MIBACT, i Parchi sono oggi una rete
identificativa di territori dell’Italia Interna che, oltre ad associare quasi 30 borghi
sparsi sul territorio, riuniscono Associazioni culturali, Musei, realtà produttive
(enogastronomia, artigianato, strutture ricettive) e ambientali (Parchi, Oasi e
Riserve naturali) interessate a un lavoro di sviluppo condiviso.
Il punto non è tanto creare ulteriori nuove realtà ma dare un valore aggiunto a
quelle già esistenti. Ad oggi la casistica vede come Enti gestori Consorzi,
Cooperative, Associazioni, e comunque persone giuridiche (in rapporto diretto o
indiretto con l’Istituzione locale) in grado di associare e coordinare le varie realtà
territoriali (ivi comprese Riserve, Enti Parco, Gruppi di Azione Locale legati alla
Filiera agroalimentare – GAL), che possono fare capo al Parco Letterario® inteso
anche come "contenitore".
Manifestazioni: nel 2016, 200 manifestazioni e 500.000 mila persone coinvolte
Attualmente sono in funzione 16 Parchi Letterari® che assicurano una presenza
permanente su una buona parte del territorio italiano. Tre sono in fase
organizzativa. Altri in programma.
Il primo Parco Letterario all’estero è stato aperto in Norvegia a Røros
nell’ottobre 2016. Un secondo Parco Letterario in Norvegia è previsto per la fine
di Aprile 2017 a Røst e sono in programma Parchi Letterari in Grecia. In fase di
primo studio sono Parchi Letterari da aprire nei Balcani, in Albania, in Croazia e
a Cuba. Oltre le attività quotidiane (visite, ricettività, programmazione
territoriale, ecc.), il Network dei Parchi ha realizzato tra i 250 e i 300 eventi
durante il corso del 2016 sotto l’egida della Società Dante Alighieri, in gran parte
gratuiti. A questi si aggiungono i Premi Letterari promossi anche all’estero, dalla
Cina (ad esempio il premio letterario Grazia Deledda di Galtellì - Nu) ai Paesi del
bacino del Mediterraneo (ad esempio il premio letterario Carlo Levi di Aliano –
Mt). Grande successo ha ottenuto la II Giornata de I Parchi Letterari.
Sebbene sia difficile da realizzare un modello di tracciabilità diretta, le
Amministrazioni pubbliche locali e le realtà responsabili dei singoli Parchi
Letterari comunicano che ci siamo riferiti direttamente e indirettamente ad un
pubblico di circa 500.000 persone l’anno tra visitatori e residenti; su queste basi
l’interesse delle economie locali allo sviluppo di un indotto più strutturato legato
ai Parchi Letterari è in continua crescita. Data la grande affluenza turistica nei
territori delle Cinque Terre e dei Colli Euganei ritengo sia più corretto escludere
da questa stima i Parchi Montale (Parco Nazionale delle Cinque Terre) e Petrarca
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(Confesercenti Padova) nonché il Parco Terre di Dante vista la sua particolare
organizzazione.
Le manifestazioni sono regolarmente riportate dalla stampa (carta e televisione)
locale e nazionale che inseriscono ormai costantemente i riferimenti diretti alla
Società Dante Alighieri. Nel 2016 tra servizi televisivi di rilievo e articoli di
interesse specifico abbiamo contato quasi 200 servizi dedicati a I Parchi
Letterari®. Il sito web dei Parchi Letterari ha visto nel 2016 più di 2.000.000 di
accessi. (www.parchiletterari.com). È in fase di elaborazione il portale in inglese:
www.literary-landscapes.com. Quasi tutti i Parchi Letterari hanno inoltre on line
pagine dedicate (sito web o social) con i riferimenti alla Società Dante Alighieri.
Riferimenti che sono già collocati o in installazione nelle targhe di molti dei
percorsi letterari nei singoli territori di riferimento.
Regione Basilicata. Programma operativo annuale - Politiche Culturali – 2016
In vista di Matera 2019, la Regione Basilicata ha inserito I Parchi Letterari nel
proprio Programma operativo annuale - Politiche Culturali – 2016 con il quale
intende tradurre gli indirizzi strategici stabiliti dal Programma Regionale
Triennale Politiche Culturali 2016 – 2018, in obiettivi specifici operativi,
delineando le priorità programmatiche da privilegiare a partire dal 2016 e lungo
la triennalità 2016 – 2018. (L.R. 22/88, “Norme per la programmazione e lo
sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale” e L.R.
27/2015, “Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla
valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali e immateriali della regione
Basilicata”).
L’ODG n. 26 del 22.04.2014 approvato dal Consiglio della Regione Basilicata,
impegnava la Giunta regionale a creare le condizioni per realizzare “un articolato
sistema diffuso e integrato delle fondazioni e dei Parchi Letterari che possa
diventare rete di opportunità per gli operatori del settore, per il turismo culturale
e per la qualità della vita dei territori”, vuole porre le condizioni per la creazione
di una rete di parchi letterari a livello lucano, nel solco della legislazione nazionale
e regionale, e attraverso il coinvolgimento dei comuni che ospitano sul proprio
territorio le sedi di questi ultimi. Il percorso trova sbocco nelle imminenti scelte
del Pon cultura e del Fesr Basilicata 2014/2020.
I Parchi Letterari come modello di conoscenza territoriale e incoming: il rapporto
con i Comitati esteri della Dante e la fidelizzazione
All’estero attraverso la rete della Dante e per gli stretti rapporti con le comunità
italiane legate ai territori dei Comuni che ospitano i Parchi (attive ad esempio le
comunità Lucane in Nord Europa e Sud America, le comunità Irpine in Nord
Europa, le Comunità Abruzzesi in Nord America), la formula Dante/Parchi è

315

stata presentata con successo, solo per citare alcuni casi noti, a Boston (in
collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri in occasione di Italia Usa
2013), dove esiste una grande comunità abruzzese), a Berlino (2014) (grande
comunità lucana), a Tbilisi (2014), a Vienna, Antwerpen e nei Comitati Dante
norvegesi, a Copenaghen, in Svezia (2015).
Nel 2016 in seguito a manifestazioni in tutta la Norvegia fin oltre il Circolo Polare,
l’Ambasciata d’Italia in Norvegia ha presentato I Parchi Letterari presso la
prestigiosa Litteraturhuset (Casa della Letteratura) di Oslo e alla Fiera del
turismo di Oslo, Reiselivsmessen. Del 13 ottobre 2016 è l’apertura nella cittadina
Røros del Parco Letterario Johan Peter Falkberget, il primo fuori Italia cui
seguirà 2017 un secondo Parco a Røst dedicato all’italiano Pietro Quirini, qui
naufragato nel 1432. L’inaugurazione del Parco Querini avverrà grazie al
roadshow organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Norvegia il cui programma 2016
– 2017 ha più volte visto i Parchi Letterari della Dante protagonisti di eventi e
presentazioni, e al giro di Presentazioni in programma in sette città norvegesi
insieme ai comitati Dante locali, in programma per il 2017. Attualmente si sta
valutando l’ipotesi del Parco Ugo Foscolo a Zante (Zacinto) in Grecia. Tutti i
Parchi Letterari prevedono agevolazioni per i Soci Dante nelle strutture ricettive,
nei ristoranti e per gli acquisti di prodotti locali.
Riscontro rapporti Comitati Dante e Parchi Letterari: agevolazioni e eductour
Solo un accenno agli eventi più recenti riguardanti il riscontro di favore che stiamo
avendo nei rapporti diretti tra Parchi Letterari e Comitati italiani ed esteri.
Il Comitato di Salisburgo ha visitato il Parco Letterario dedicato a Carlo Levi ad
Aliano in Basilicata e il Parco Letterario Tommaso Landolfi a Pico; il Comitato
Dante di Copenaghen e alcuni Comitati norvegesi hanno fatto lo stesso con il
Parco dedicato a Dante lungo la Faentina. Come per i Comitati di Salisburgo e
Copenaghen è iniziata la programmazione presso la Dante di Antwerpen e la
Dante di Manchester. Una delegazione del Comitato Dante di Berna ha visitato
Galtellì e il Parco Grazia Deledda in Sardegna. E così via. Un successo è stato il
programma mirato a ospitare i Presidenti dei Comitati Esteri in seno a eductour
dedicati. Hanno partecipato delegazioni del Comitato di Olten (CH), del Comitato
di Orebro (SV), del Comitato di Matera e di quello di Bergamo, de L’Aia (OL), di
Tampere (FIN), di Mimusio (CH), di Chambery(F), di Bernau (D), di Cork –
(IRL), di Bienne (CH), di Rio de Janeiro (BR).
Costi, progetti e finanziamenti
La linea seguita nel corso in questi due anni è stata impostata in modo tale da potere
usufruire di una Rete territoriale di ampio respiro in grado di fornire una Partnership con
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la Società Dante Alighieri nell’ambito della Programmazione Europea 2014- 2020.
Attualmente non è previsto personale in organico della Società Dante Alighieri destinato a
I Parchi Letterari né finanziamenti rivolti a tale scopo.
Apertura nuovi Parchi in Italia e all’estero e nuovi Comitati Dante79
Il modello Parco Letterario, inteso come micro modello tutto italiano di sviluppo
locale legato alla Dante e ai suoi Comitati, è visto con favore all’estero anche in
termini di replicabilità sia in termini di promozione territoriale (accenni di
proposta sono pervenute da Georgia, Finlandia, Slovenia, Croazia, Serbia), sia in
termini di cooperazione in Regioni in via di sviluppo. Alcuni Parchi vedono con
favore l’idea di partecipare a progetti di gemellaggio e formazione con Paesi in via
di sviluppo utilizzando le proprie esperienze come esempi di crescita locale. Il 13
e 14 ottobre 2016 sono state due date importanti per I Parchi Letterari. Il 13, la
città di Røros (Patrimonio Unesco) è entrata entra nella nostra rete con il Parco
Letterario Johan Peter Falkberget. Il 14 la Litteraturhuset, casa della letteratura
di Oslo, ci ha accolto di nuovo davanti al pubblico norvegese.
Copertura mediatica, Giornata nazionale de I Parchi Letterari®, carta stampata e
televisione: Rai Italia, TV2000
Oltre all’interesse della stampa nazionale, la forza mediatica de I Parchi Letterari
è naturalmente legata al loro contesto regionale. Alla copertura mediatica a livello
nazionale e regionale, si aggiunge l’azione esercitata dai singoli Parchi. Ogni
manifestazione, ma non solo, ha un’ampia diffusione attraverso la stampa e le
televisioni con un ottimo ritorno in termini di visibilità e soprattutto credibilità.
Per quanto riguarda la televisione, oltre ai servizi che episodicamente vengono
dedicati da programmi di settore nazionali e regionali (cultura, ambiente), da
circa due anni i Parchi Letterari godono di una visibilità globale attraverso i
regolari servizi televisivi di Rai Italia (Trasmissione Community)
particolarmente apprezzati dalle comunità di origine dei territori dei Parchi.
Interessante il riscontro fornito dalle singole amministrazioni a tale proposito. I
servizi di Community hanno coinvolto quasi tutti i Parchi Letterari. Degli inizi
di novembre 2015 la collaborazione con TV2000 (Conferenza Episcopale Italiana)
per una programmazione coordinata per la realizzazione di servizi sui territori
(Programma Borghi d’Italia) per poi diffonderli anche attraverso i Comitati nel
mondo. Ad oggi sono stati realizzati trasmissioni ad Anversa degli Abruzzi (Aq) Parco d’Annunzio -, Pico (Fr) - Parco Tommaso Landolfi – Galtellì (Nu) – Parco
Deledda-, Aliano (Mt) - Parco Levi -, Monterosso (Sp) - Parco Montale e delle
Cinque Terre, Cassano d’Adda (Mi) – Parco Manzoni e Parco Adda Nord, Parco
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Petrarca e dei Colli Euganei (Arquà Petrarca; Torreglia). Sono in
programmazione le trasmissioni dedicate ad Aliminusa (Pa) – Parco Battaglia –
e Polizzi Generosa (Pa), Parco Borgese. È in corso infine una collaborazione
permanente tra Parchi Letterari e L’Agenzia di Viaggi, il più seguito Travel Trade
Newspaper italiano, che oltre a dedicare numerosi articoli ai Parchi, li fa
conoscere nelle più importanti fiere del turismo a livello internazionale.

Pubblicazioni
GIUSEPPE GIOVANNI BATTAGLIA, Poesie a cura di VINCENZO OGNIBENE, Lithos
Editrice, 2015 (Parco Letterario Giuseppe Giovanni Battaglia).
Studi Desanctisiani, Vol 3, Rivista internazionale di letteratura, politica società
diretta da TONI IERMANO e condiretta da GERARDO BIANCO e PASQUALE
SABBATINO. Fabrizio Serra Editore 2015; il primo volume è del 2013 e il secondo
del 2014 (Parco Letterario Francesco De Sanctis).
I napoletani da mangiafoglia a mangiamaccheroni, note di storie dell’alimentazione
nel Mezzogiorno di Emilio Sereni, Libreria Dante&Descartes 2015 (Parco
Letterario Francesco De Sanctis).
L’Ofanto dagli impeti di vortice e di creste, Letteratura, Memoria, Paesaggio, a cura
di ALFONZO NANNARIELLO edito da Parco Letterario Francesco De Sanctis
(diffusione gratuita).
Rocco e i suoi “Fratelli”, pensiero meridionalista e poesia in Lucania, Irpinia e
Cilento, di Paolo Saggese, edito da Parco Letterario Francesco De Sanctis
(diffusione gratuita).
Canne al vento, di Grazia Deledda. Ristampa a cura del Comune di Galtellì (Nu).
Il mio villaggio, di ALBINO PIERRO, ristampa anastatica programma FESR
Basilicata (Parco Letterario Albino Pierro)
Poesie, ALBINO PIERRO, ristampa anastatica programma FESR Basilicata
(Parco Letterario Albino Pierro).
Agavi e sassi, di ALBINO PIERRO, ristampa anastatica programma FESR
Basilicata (Parco Letterario Albino Pierro). Sono questi gli ultimi tre volumi della
raccolta delle ristampe anastatiche dell’opera di Albino Pierro in italiano iniziata
nel 2012 (diffusione gratuita).
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Le reti e i sistemi informativi della Dante
Vincenzo Mecucci
Responsabile dell’ufficio Sistemi informativi della Società Dante Alighieri
Realizzazione dei siti delle scuole Dante Alighieri di Bologna, Firenze e Roma
I nuovi siti delle Scuole Dante Alighieri di Bologna, Firenze e Roma sono stati
completamente realizzati dall’Ufficio Sistemi Informativi della Sede Centrale.
Progettazione della nuova sezione editoriale nel sito della Sede Centrale
Nuova sezione per l’attività editoriale e multimediale della Sede Centrale:
- Gli articoli redatti per le riviste Pagine della Dante e Apice sono disponibili ai
Soci della Dante che risultano abbonati alle due riviste cartacee.
- Schede descrittive di ogni libro ed ebook prodotti dalla Dante; ove utile, è
possibile acquistare il volume.
- Tutta l’opera In Viaggio con Dante (100 video realizzati dal M° Lambertini)
in streaming gratuito.
- Cortometraggi su ritratti di Poeti italiani (Lambertini)
- Le Pillole della Dante. 100 videolezioni su arte, letteratura, storia.
- Scheda degli audiolibri prodotti dalla Dante.
Area Intranet
La Sede Centrale, in collaborazione con Data Italia, ha proseguito nello sviluppo
e aggiornamento tecnologico degli strumenti informatici messi a disposizione
degli uffici interni, della rete dei Comitati e dei Centri certificatori.
Accedendo ad un’area riservata protetta da utente e password, ogni utilizzatore
accede a funzionalità in grado di velocizzare le procedure interne, abbattere i
tempi delle comunicazioni e i costi di stampa e spedizione di materiali,
standardizzare la raccolta di dati e aumentare i livelli di trasparenza e sicurezza
di tutte le procedure interne. La Intranet, in continuo aggiornamento, mette a
disposizione dei Comitati e Centri certificatori una vasta gamma di funzionalità:
Anagrafica dei Comitati e Centri Certificatori: ogni entità collegata alla Sede
Centrale ha la sua scheda anagrafica (sede, componenti del consiglio direttivo,
numero di soci, studenti, corsi di italiano, sessioni d’esame e bilanci).
Iscrizioni agli esami PLIDA: tramite l’area Intranet i Comitati SDA e i Centri
Certificatori PLIDA autorizzati possono iscrivere i candidati ai test PLIDA
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direttamente dal loro PC. Con l’iscrizione on line ogni candidato ha attribuito un
Codice Unico Personale, che lo identifica e lo accompagna in tutte le attività
all’interno della rete Dante Alighieri, poi raccolte e catalogate in un portfolio
personale. Ogni test sostenuto viene identificato con un Codice Esame, che
permette il tracciamento completo delle prove sostenute e dei punteggi attribuiti
a ciascun candidato. La Intranet genera i Certificati PLIDA di tutti i candidati
che hanno superato i test e assegna a ogni Certificato emesso un codice
alfanumerico antifalsificazione di 16 cifre. La Sede Centrale ha accesso e controllo
su tutti i dati inseriti.
Iscrizione ai corsi ADA: anche la gestione degli studenti che si iscrivono ai corsi
ADA è gestita via Intranet: il sistema genera una scheda per ogni corso attivato,
che raccoglie dati sui corsi realizzati (livello, durata, scansione temporale), e
classifica i candidati tramite l’attribuzione del Codice Unico Personale; genera gli
Attestati ADA di tutti gli studenti iscritti e assegna a ogni Attestato emesso un
codice alfanumerico antifalsificazione di 16 cifre. La Sede Centrale ha accesso e
controllo su tutti i dati inseriti.
Anagrafica studenti: i dati e i contatti degli studenti vengono raccolti in un’unica
anagrafica, che può essere interrogata secondo vari parametri (luogo di nascita o
di provenienza, età, genere ecc.) per consentire lo sviluppo di statistiche sugli
utenti, e di una comunicazione efficiente e mirata.
Anagrafica Soci: il sistema gestisce il tesseramento dei soci alla Dante,
automatizzando le procedure di raccolta e catalogazione dei dati e facilitando le
comunicazioni da e verso la Sede Centrale.
Compilazione on line bilanci e rendiconti annuali: il trattamento on line dei
bilanci sociali e dei rendiconti annuali dei Comitati è un’utilità di facile gestione,
che rispetto al passato ha standardizzato le procedure e ne ha resa più immediata
l’elaborazione e l’estrapolazione dei dati.
Gestione Scuole Dante Alighieri: per la gestione dei corsi di lingua e cultura
italiane presso le sedi delle Scuole Dante Alighieri di Roma, Bologna, Firenze e
Milano è stato progettato un sistema informatico in grado di amministrare i corsi,
le iscrizioni degli studenti e le operazioni di cassa. Questo sistema permette di
organizzare anche la distribuzione degli studenti nelle classi e l’assegnazione delle
lezioni al personale docente.
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Parziale cablatura rete WiFi nelle scuole di Bologna, Firenze, Milano e Roma
Nell’ottica di fornire un servizio sempre più mirato ad agevolare lo studio e
l’apprendimento dell’italiano dello studente attraverso materiali disponibili in
rete, è iniziata la cablatura e la copertura WiFi delle aule affinché sia possibile
collegarsi ad internet. Questa attività verrà ultimata nel 2017.
Future azioni
-

-

-

-

-

Realizzazione del sito della scuola Dante Alighieri di Milano: basandoci sullo
schema progettuale dei siti della altre Scuole Dante Alighieri si procederà alla
realizzazione del sito della Scuole di Milano.
Gestione iscrizioni on line degli studenti nelle Scuole di Italiano: è intenzione
della Sede Centrale fornire uno strumento di pre-iscrizione on line ai corsi di
lingua e cultura italiane presso le scuole affinché diminuiscano i tempi di
attesa agli sportelli di segreteria. Ogni studente avrà la possibilità tramite
totem dedicati oppure attraverso il proprio smartphone/tablet di effettuare la
pre-iscrizione ad un corso e di presentarsi presso la segreteria con un codice
univoco già assegnato dal sistema che permette un immediato recupero delle
proprie informazioni personali.
Ultimazione dei lavori di cablatura rete WiFi nelle scuole di Bologna, Firenze,
Milano e Roma: nell’ottica di fornire un servizio sempre più mirato ad
agevolare lo studio e l’apprendimento dell’italiano dello studente attraverso
materiali disponibili in rete, si progetterà la cablatura e la copertura WiFi
delle aule affinché sia possibile collegarsi ad internet.
Sviluppo di nuovi moduli dell’area intranet: per agevolare la rendicontazione
economica delle movimentazioni contabili dell’ufficio PLIDA si sta procedendo
all’analisi di nuovi moduli dell’area intranet che si possano interfacciare ai
sistemi software utilizzati presso i nostri uffici di contabilità.
Lo sviluppo di una APP per smartphone e tablet che permetta di accedere in
maniera semplificata e diretta ai contenuti multimediali presenti sul sito e
usufruire dei servizi offerti dalle Scuole di italiano.
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Appendice 1
Schede biografiche dei contributori
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Paolo E. Balboni
nato nel 1948, cresciuto in Argentina e Cile, trasferitosi poi a Bologna, si laurea a
Venezia e completa la sua formazione con due borse Fulbright negli Stati Uniti. Entra
o e i e ato e all U i e sit el
, e dopo u pe iodo
-1995) come
do e te di Didatti a dell Italia o all U i e sit pe St a ie i di Sie a, do e a he P orettore e dirige il Centro Linguistico, ritorna a Venezia, dove è professore ordinario di
Didattica delle Lingue: è stato Preside della Facoltà di Lingue, ha diretto il Dipartimento
di Scienze del Linguaggio, dirige il Centro Linguistico ed ha fondato il Centro di Ricerca
sulla Didattica delle Lingue. Ha scritto oltre 100 saggi e oltre 20 volumi ed ha curato
u a de i a di ope e, tutte ell a ito dell i seg a e to della li gua ate a,
seconda, etnica e straniera. Dirige due riviste e tre collane di glottodidattica. Ha
sempre conservato contatti diretti con il mondo degli insegnanti e della scuola. È stato
P eside te dell Asso iazio e Nazio ale I seg a ti di Li gue St a ie e
-2001) ed
è dal 2016 presidente mondiale della Fédération Internationale des Professeurs de
Langues Vivantes.

Michele Canonica
è Consigliere Centrale e Presidente del Comitato di Parigi della Società Dante
Alighie i. Ha i iziato l atti it gio alisti a al setti a ale L Esp esso. È stato inviato
speciale ed editorialista di numerosi quotidiani italiani, conduttore radiotelevisivo
e direttore della rivista France Italie per oltre dieci anni. Oltre a varie altre
pubblicazioni, è coautore con Pier Carlo Padoan del libro La diversità come
i hezza. Ovve o: A he se ve l Eu opa? (Einaudi 2014). È commendatore della
Repu li a Italia a e a alie e della Legio d O o e.

Danilo Capasso
professore associato di lingua italiana, traduzione e glottodidattica presso il
Dipa ti e to di Italia isti a dell U i e sit di Ba ja Luka i Bos ia ed E zegovina, ha
iniziato il lavoro di insegnante di lingua italiana, nel Paese balcanico, nel 1998. Nel 2003
ha fondato il Dipartimento di Italianistica, di cui è stato direttore fino a dicembre 2016.
Nel 2014 è stato co-fondatore della Cattedra di Italianisti a p esso l U i e sit di
K aguje a , i Se ia, do e ha i seg ato li gua italia a fi o all a o a ade i o
/ . È auto e di di e si o t i uti sull i seg a e to della li gua e della ultu a
italia a all este o, ha t adotto a i li i di saggisti a e a ati a dall i glese, dal se ocroato e dal russo e il corso acquisizionale di lingua italiana per studenti bosniaci, croati
e serbi. Nel 2012, per i suoi meriti nella diffusione della lingua italiana in Bosnia ed
Erzegovina è stato nominato Console Onora io d Italia el Paese al a i o.
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Valerio Cappozzo
è professore di letteratura italiana e Direttore del programma di Italianistica
all U i e sit of Mississippi, U.S.A. È l auto e del Dizionario dei sogni nel medioevo (Leo
S. Olschki) e nel 2015 ha curato la mostra e il catalogo Eu opea T easu e: A. H. Reed s
French and Italian Autographs Letters, con lettere inedite di patrioti italiani conservati
in Nuova Zelanda quali Gioberti, Mazzini, Garibaldi ecc. Studioso anche di poesia
italiana moderna e contemporanea ha curato libri su Bassani e Michelstaedter.
Attual e te il seg eta io dell A e i a Bo a io Asso iatio .

Marco Gallo
è coordinatore delle attività culturali per Argentina e Uruguay della Società Dante
Alighieri e Direttore della Cattedra Po tifi ia dell U i e sit Cattoli a A ge ti a.

Michele Gazzola
titola e di u dotto ato di i e a all U i e sit di Gi e a ed attual e te
ricercatore alla Facoltà di scienze morali e sociali della Humboldt-Universität zu Berlin
(Gruppo di ricerca «Economia e Lingua»), collaboratore scientifico presso l'Istituto per
gli studi etnici di Lubiana, e docente a contratto presso l'Università della Svizzera
italiana (USI) a Lugano. Sta attualmente lavorando a un progetto di ricerca sulla politica
linguistica, la mobilità e l'inclusione nell'Unione europea (progetto «MIME»). È autore
di olt e i ua ta saggi el a po dell e o o ia li guisti a e dell'a alisi e la
valutazione delle politiche linguistiche. Ha svolto attività di consulenza per il
Parlamento europeo, la Co fede azio e s izze a, l Istituto p o i iale pe la i e a e
la sperimentazione educativa (Provincia di Trento), l'Università di Firenze e per il
European Centre for Minority Issues (Flensburg, Germania).

Federico Guiglia
è editorialista del gruppo Athesis (L A e a di Ve o a, Il Giornale di Vicenza e
Bresciaoggi). Scrive anche per Il Messaggero di Roma. È direttore di Belvivere, nuova
i ista he a o ta le ellezze e le e elle ze d Italia. Si fo ò al Giornale sotto la
guida di Indro Monta elli: fu assu to el
dopo a e i to, l a o p e ede te, il
o o so azio ale dell Istituto pe la Fo azio e al Gio alis o di Mila o. Dal
è giornalista professionista. Come conduttore televisivo ha collaborato con la Rai (A tu
per tu, in onda su Rai International) e La7 (Otto e Mezzo, e poi sette edizioni
di Prossima Fermata di cui è stato ideatore e autore). Ha pubblicato sedici libri, anche
i spag olo. I t e t a i di a ie a o uoli di e si e pe di e si gio ali u a t e ti a
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di testate, a he all este o, do e ha atu ato espe ie ze i po ta ti a Be li o e a
Lo d a , ha pe o so l i te o i lo del estie e, da p ati a te a di etto e.

A

a Ja pol skaja

è Professore associato di Lingua e letteratura italiana presso il Dipartimento di
traduzione letteraria dell'Istituto Universitario di Letteratura "Massimo Gorkij" a
Mosca. Membro dell'Unione degli scrittori e dell'unione "Maestri della traduzione
letteraria", Gonfalone d'argento della Regione Toscana per le sue ricerche di
italianistica (2007), Premio N. V. Gogol' per la traduzione (2009) ha pubblicato tra
l alt o o C. Laso sa, La traduzione all'università. Russo-Italiano e Italiano-Russo.
Bulzoni, Roma, 2001, A. Jampol'skaja, V. Medvedeva. La lingua italiana: 60 temi per
la conversazione. Ajris, Moskva, 2004 (1 ed. 2001). Traduttrice di opere di Claudio
Magris, ha curato antologie di racconti italiani, due numeri monografici della SILTA
dedicati agli studi di italianistica in Russia (2002) e alla linguisica russa in Italia (2004)
e il numero speciale della rivista moscovita "Inostrannaja literatura" dedicato alla
letteratura italiana. Nella sua traduzione sono uscite in lingua russa opere di Aldo
Palazzeschi, Filippo Tommaso Marinetti, Gian Pietro Lucini, Antonio Delfini, Michele
Mari, Luciana Littizzetto ed altri.Insieme con Marco Dinelli ha pubblicato il volume di
racconti Lenin. Dalla Pravda a Prada: storie di una rivoluzione. TEA, Milano 2008. È
Vicepresidente del Comitato di Mosca della Società Dante Alighieri ed è stata
insignita della medaglia d'oro della Società Dante Alighieri.

Arjan Kallço
ato el
, a Ko ça, i Al a ia lau eato i Li gua italia a all U i e sit di Ti a a
nel 1990. Ha insegnato in tutti i livelli della scuola albanese, da quella elementare
all u i e sit di Korça. Attualmente insegna in due scuole, media e superiore. È
anche traduttore, poeta, scrittore, studioso, giornalista. Partecipa a convegni in
Europa sulla Lingua e Letteratura italiana e Filosofia. Molti dei suoi articoli e studi
sono stati pubblicati in molti paesi e lavori giornalistici sono on line. Ha tradotto vari
poeti dal
ai gio i ost i, e scrittori del 900. Dal 2000 a oggi ha pubblicato
olu i di poesia e p osa, esse do auto e ili gue. È e
o dell AICL dell U es o,
segretario del Clu degli s itto i Il uo o o do di Ko ça, e da al u i esi
A as iato e pe l Al a ia dell A ade ia s izze a U i e su o sede a Luga o. È
vincitore di molti premi e, l a o s o so, della edaglia d o o Alessa d o Mag o ad
Atene.
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Gilles Kuitche Talè 
Dotto e di Ri e a i li guisti a e didatti a dell italia o pe st a ie i. Attual e te
apo dell U it di li gua italia a e p ofesso e di glottodidatti a all U i e sit di
Maroua in Camerun. È docente di francese presso l U i e sit degli Studi di Sie a
do e i seg a a iazio e diatopi a del f a ese e
ultili guis o e o tatto
li guisti o ello spazio f a ofo o . Colla o a o il Ce t o DITALS dell U i e sit
pe St a ie i di Sie a ell a ito del Maste i P ogettazio e Edito iale pe l Italia o
L , o h ei o si di pe fezio a e to pe l i seg a e to di dis ipli e o
linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.

Hussein Mahmoud
i seg a Lette atu a o pa ata all U i e sit del Cai o pe le S ie ze e la Tecnologia.
È autore di diversi saggi in lingua italiana, tra cui L i flusso della lette atu a italia a
su quella araba. Ha tradotto in arabo diverse opere italiane, tra cui Donna di Porto
Pim di Antonio Tabucchi, Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, Ultima lacrima di
Stefano Benni, La signora è da buttare, di Dario Fo. Il suo libro Mahfuz in Italia ha
avuto un riconoscimento speciale del premio Flaiano.

Federico Masini
(1960) è professore ordinario di lingua e letteratura cinese presso Sapienza
Università di Roma, dove è stato Preside della Facoltà di Studi Orientali (2001-2010)
e Prorettore per la Didattica (2010. Dal
Di etto e dell Istituto Co fu io
Modello di Sapie za. Ha pu li ato i Italia e all este o su a go e ti di li guistica
i ese e di sto ia delle elazio i ultu ali f a l Italia e la Ci a. Dal
u ato e
presso la Hoepli di Milano di una collana di manuali sullo studio delle lingue orientali
per gli italiani, fra cui alcuni titoli dedicati alla didattica della lingua cinese. Nel 2016
ha oo di ato il g uppo di la o o del MIUR pe l ela o azio e del Sillabo per
l i seg a e to della li gua i ese ella s uola se o da ia di se o do g ado.

Daniele Mazzacani
è laureato in economia e politiche pubbliche, con esperienza in ambito aziendale e
ell i seg a e to li guisti o, ed o a dotto a do alla Li e a U i e sit di Bolza o
do e s iluppa p ogetti di i e a el a po di studio dell e o o ia li guisti a.
Attualmente si occupa di ricerca applicata sul rapporto tra lingue e mercato del
lavoro, così come sulle relazioni tra lingue ed effetti educativi individuali.
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Luca Serianni
ha insegnato per oltre trent'anni Storia della lingua italiana all'Università Sapienza di
Roma. Socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, della Crusca, dell'Accademia delle
Scienze di Torino e dell'Arcadia, è vice-presidente della Società Dante Alighieri,
direttore delle riviste "Studi linguistici italiani" e "Studi di lessicografia italiana",
componente del comitato scientifico di "Italica" e della "Zeitschrift für romanische
Philologie". Si è occupato di vari argomenti di storia linguistica, dal Medioevo a oggi,
e di didattica dell'italiano; è autore di una nota Grammatica italiana (1988), più volte
ristampata. Ultimo libro pubblicato: Parola (Il Mulino, 2016).

Anthony J. Tamburri
è Preside del John D. Calandra Italian American Institute (Queens College, CUNY) È
co-fondatore della Bordighera Press; è stato presidente della Italian American
Studies Association e della American Association of Teachers of Italian. È autore di
più di 12 libri che includono: Una semiotica della ri-lettura: Guido Gozzano, Aldo
Palazzeschi, e Italo Calvino (2003); Narrare altrove: diverse segnalature letterarie
(2007); U a se ioti a dell et i ità (2007); Re-reading Italian Americana: Specificities
and Generalities on Literature and Criticism (2014); e in corso di stampa, Un biculturalismo negato: La scrittura italiana negli Stati Uniti.

Lorenzo Tomasin
(Venezia 1975) è professore ordinario di Filologia romanza e Storia della lingua
italia a all U i e sit di Losa a, i S izze a. Si fo ato alla No ale di Pisa, ha
ottenuto la Venia legendi in Romanische Philologie a Saarbrücken (Germania) e ha
i seg ato elle U i e sit Ca Fos a i di Ve ezia e Bo o i di Mila o. Ha pubblicato,
t a l alt o, Storia linguistica di Venezia (2010), Italiano. Storia di una parola (2011) e
di recente L i p o ta digitale. Cultu a u a isti a e te ologia (2017). È membro
della Giuria dei Letterati del Premio Campiello ed esperto per la letteratura in lingua
italiana della Fondazione ProHelvetia di Zurigo.
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Enrico Trabattoni 
si diplo a all ISEF della Lo a dia di Mila o o
e lode el
. Nel
si
lau ea all U i e sit della Bo gog a di Digio e F a ia i S ie ze e te i he delle
atti it fisi he e spo ti e. Nel
ottie e il diplo a di Maste di ° li ello I te HEd p o osso da UNICAT - Milano in collaborazione con CIMEA – Fond. Rui. Dal
di ige te s olasti o di uolo. Ha i seg ato all ISEF della Lo a dia di Mila o
dal
al
, alla Fa olt di S ie ze Moto ie dell UNIMI dal
al
.
Attualmente in servizio presso il Consolato generale di Johannesburg in Sudafrica.

Massimo Vedovelli
è professore ordinario in Didatti a delle li gue ode e all U i e sit per Stranieri
di Siena. Tiene i corsi di Linguistica educativa e di Semiotica nelle lauree magistrali e
dal 2013 insegna nella Scuola di Specializzazione e di Dottorato. Componente del
Nucleo di Valutazione, ha fondato e diretto il Centro CILS - Certificazione di Italiano
come Lingua Straniera, e il Centro di Eccellenza della Ricerca Osservatorio linguistico
pe a e te dell italia o diffuso f a st a ie i e delle li gue i
ig ate i Italia.
Componente di Commissioni MIUR, MAE, Regione Toscana, ha fatto parte dei
Comitati scientifici di congressi internazionali, dei Comitati scientifici e di direzione
di collane editoriali e di riviste italiane e internazionali. È membro di SLI - Società di
Linguistica Italiana; SIG - Società Italiana di Glottologia; DILLE – Società di Didattica
delle Lingue e Linguistica Educativa (che ha co-fondato e di cui è stato primo
Presidente). Socio onorario dell'AATI - American Association of Teachers of Italian.
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Bibliografia di opere italiane tradotte
in arabo (a cura di H. Mahmoud)
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Bibliografia di opere italiane tradotte in arabo1 
Formato: AUTORE, Titolo, TRADUTTORE, Luogo, data.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

AA.VV., A a i
i Qiṣaṣ Al-Ġa a tologia , KAMIL KILANI, Il Cairo, 1933.
AA.VV., Muḫtā Al-Qiṣaṣ (antologia), KAMIL KILANI, Il Cairo, 1929.
AA.VV., Antologia dei nuovi narratori, AL KASAB ABDUL MONEEM, Damasco, 2002.
AA.VV., Antologia di liriche italiane contemporanee, ISSA ANNA'OURI, Damasco, 1978.
AA.VV., I contributi italiani nello studio dell'Egitto moderno nel tempo di Mohamed Ali, EMAD
EL BAGHDADI, Il Cairo, 2005.
AA.VV., I gioielli e costumi popolari italiani del Ottocento, ANONIMO, Il Cairo, 1979.
AA.VV., La narrativa italiana – scrittori famosi ed esempi delle loro opere, AWAD SHABAN AL
MUASSASA, Beirut, 1981.
AA.VV., Le quattro stagioni – 36 novelle illustrate per bambini, NAGLAA WALY, Il Cairo, 2007.
AA.VV., Letteratura italiana in arabo – autori emergenti, AHMAD EL MAGHRABI E HUSSEIN
MAHMOUD E FAWZI ISSA, Il Cairo, 2004.
AA.VV., Letteratura italiana in arabo – autrici, AHMAD EL MAGHRABI E HUSSEIN MAHMOUD E FAWZI
ISSA, Il Cairo, 2005.
AA.VV., Letteratura italiana in arabo vol. 1, AHMAD EL MAGHRABI, HUSSEIN MAHMOUD, FAWZI ISSA,
Il Cairo, 2006.
AA.VV., Letteratura italiana in arabo vol. 2, AHMAD EL MAGHRABI, HUSSEIN MAHMOUD, FAWZI ISSA,
Il Cairo, 2007.
AA.VV., Novelle scelte, SALAMA M. SOLIMAN, II Cairo, 2000.
ABBA, GIUSEPPE CESARE, Gente povera (racconto), ISSA ANNA'OURI, s.l., s.d.
AGNELLO HORNBY SIMONETTA, La Mennulara, NAGLAA WALY,Il Cairo, 2014.
ALFIERI VITTORIO, Oreste, SU'AAD AL ASFAR, II Cairo,s.d.
ALIGHIERI DANTE, Il canto del Padre nostro nella Divina Commedia, GIUSEPPE SAKHUR, Firenze,
1912.
ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia (La Commedia di Dante Alighieri – fiorentino di nascita
ma non di morale), HASSAN UTHMAN, il Cairo, 2001.
ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia, ABBUD ABU RASHID, s.l., 1930 – 1932.
ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia, HANNAH ABBOUD, Damasco, 2002.
ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia, KADHIM JIHAD, Beirut, 2002.
ALIGHIERI DANTE, L'Inferno, ABU SIR, Gerusalemme, 1939.
ALIGHIERI DANTE, Vita Nova, AMIN EHSAN KAMAL, Il Cairo, 1999.
ALIGHIERI DANTE, Selezioni de la Divina Commedia, MOHAMED ANANI DALLA TRADUZIONE DI HASSAN
UTHMAN, Il Cairo, 2001.

________________________________________
1 Vista la difficoltà di trovare registri o statistiche ufficiali, sia dalla parte araba che da quella italiana, questo
lavoro è continuamente aggiornato a partire dalla prima b. redatta da Moheb Saad, sulla quale hanno poi
lavorato a più riprese Hussein Mahmoud, Cecilia di Rosa, Naglaa Waly et. al. I titoli di alcuni racconti o novelle
(per es. quelle di Giovanni Boccaccio) non corrispondono ai titoli originali in italiano ma sono ri-traduzioni
dai titoli assegnati in arabo.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ALLONI MARCO, Lette e sull a izio e, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2009.
AMARI MICHELE, Storia dei musulmani di Sicilia, MOHEB SAAD IBRAHIM, Firenze, 2003.
AMARI MICHELE, Dalla biblioteca arabo-sicula, MOSTAFA EL SHAKHAB, Il Cairo, 2016.
AMMANITI NICOLÒ, Addio all i fa zia, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2004.
AMMANITI NICOLÒ, Io e Te, YUSSEF ABD EL HAMID, il Cairo, 2013.
ANONIMO, Il nuovo codice penale italiano: legge 447 del 16 febbraio 1988, MOHAMED IBRAHIM
ZEID E ABDEL FATAH MUSTAFA EL SAIFI, Alessandria (d'Egitto), 1990.
APONTE SALVATORE, La vita segreta dell'Arabia felice, TAHA FAWZI, Il Cairo, 1947 (Beirut, 1964).
ATKINS CHITI PATRICIA, Gamila e le altre, titolo in italiano: Donne in musica, ELMA SALEM, Roma, 2008.
BANTI ANNA, Il coraggio delle donne (racconto), SALAMA M. SOLIMAN, il Cairo, 1999.
BARBARO UMBERTO E CHIARINI LUIGI, L'arte degli attori, TAHA FAWZI, Il Cairo, 1961.
BARICCO ALESSANDRO, Senza sangue, AMANIE FAWZI HABASHI, II Cairo, 2004.
BARICCO ALESSANDRO, Seta, ALI SAAD, Damasco, 2003.
BARICCO ALESSANDRO, Seta, FAWAZ TRAPOLSI, Damasco, 2005.
BARICCO ALESSANDRO, Seta, ISKANDER HABASH, Colonia (Germania), 2007.
BARICCO ALESSANDRO, Seta, MOHAMED EID IBRAHIM, Damasco, 2003.
BARTOLINI LUIGI, Ladri di biciclette, ASSAYYED WAFAAI, Il Cairo, 1967.
BARZINI LUIGI, Gli italiani, AHMED NAGIB HASHIM, Il Cairo, s.d.
BENEDETTI MARIO, La tregua, SALEH ALMANI, Damasco, 2004.
BENNI STEFANO, L'ultima lacrima, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2007.
Benni Stefano, Papà in televisione – un racconto, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2002.
Benni Stefano, Un Messaggio da Hitler – nascosto con il Mullah Omar (racconti), HUSSEIN
MAHMOUD, Il Cairo, 2003.
BENNI STEFANO, L ulti a la i a, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2011
BERLINGUER GIULIANA, Il braccio d'argento, MOHAMED AL HASSANI, Tunisi, 1992.
BERTO GIUSEPPE, Racconti, MOHAMMED ABDALLAH ALSHAFQI, II Cairo, 1962.
BERTONI ALBERTO, Poesie, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2002.
BETTI UGO, Corruzione al Palazzo di Giustizia, KAMIL SALIB, Il Cairo, s.d.
BETTI UGO, Corruzione al Palazzo di Giustizia, SA'D ARDASH, Kuwait,1985.
BETTI UGO, Isola delle capre, SA'D ARDASH, Kuwait, 1985.
BETTI UGO, Una bambina sotto un camion (racconto), SALAMA M. SOLIMAN, Il Cairo, 1999.
BETTO GIUSEPPE, La clorofilla (racconto), NADIA AHMED MUSALLAM, Il Cairo, 1988.
BEVILACQUA ALBERTO, Eros, CHARL SHAHWAN, Beirut, 1998.
BOCCACCIO GIOVANNI, Astuzia di una signora (novella), MOHAMED ABDEL LATIF HASSAN, Il Cairo, 1933.
BOCCACCIO GIOVANNI, Griselda (novella), AHMED TAHER, Il Cairo, 1935.
BOCCACCIO GIOVANNI, Il Decameron (parti de), ISMA'IL KAMIL, II Cairo, s.l.
BOCCACCIO GIOVANNI, Il Decameron, (DALLO SPAGNOLO) SALEH ALMANI, Damasco, 2006.
BOCCACCIO GIOVANNI, Il Decameron, HELMI MURAD, Il Cairo, s.l.
BOCCACCIO GIOVANNI, Il falco (novella), MOHAMED ABDEL LATIF HASSAN, Il Cairo, 1952.
BOCCACCIO GIOVANNI, L i te ediario (novella), MOHAMED ABDEL LATIF HASSAN, Il Cairo, 1936..
BOCCACCIO GIOVANNI, U a sto ia d a o e - Simone e Eugenia (novella), AHMED TAHER, Il
Cairo,1935.
BOCCACCIO GIOVANNI, Le sette fanciulle (novella), AHMED TAHER, Il Cairo, 1935.
BOCCACCIO GIOVANNI, Sto ia d a i izia ovella , AHMED TAHER, Il Cairo, 1935.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

BOCCACCIO GIOVANNI, Storia di una moglie paziente (novella), AHMED TAHER, Il Cairo, 1935.
BOCCACCIO GIOVANNI, traduzione di 10 novelle, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 1997.
BONAVIRI GIUSEPPE, Silvinia, ABD AL FATAH HASSAN, Il Cairo, 2010.
BONTEMPELLI BRUNO, Il toccare (L'attouchement), MICHEL KARAM, s.l., s.d.
BRANDI CESARE, Teoria del restauro, HASSAN FARGHAL, Il Cairo, 2009.
BUFALINO GESUALDO, Bluff di parole, BASSAM HAGGIAR, s.l., s.d.
BUFALINO GESUALDO, Qui pro quo, BASSAM HAGGIAR, Marocco, 2001.
BUFFONI FRANCO, L i uto ia o – antologia della poesia italiana contemporanea, EZZ ELDIN
INAIA, Milano,2002.
74. BUZZATI DINO, Il deserto dei tartari, MAN MUSTAFA HASSOUN, Damasco, 2001.
75. BUZZATI DINO, Il deserto dei tartari, MOUSA M., Il Cairo, 1960.
76. BUZZATI DINO, Racconti brevi, SAMIR EL QASIR, Damasco, 1990.
77. Buzzati Dino, Racconti, HASSAN FARGHAL, II Cairo, 1984.
78. CALVINO ITALO, Antologia narrativa, SAMIR AL QASIR, Damasco, 2000.
79. CALVINO ITALO, Fiabe italiane, AHMAD ALSMA'I, Tunisi, 1988.
80. CALVINO ITALO, I nostri antenati – Il barone rampante, M'AN MUSTAFA HASSUN, Damasco, 2003.
81. CALVINO ITALO, I nostri antenati – Il visconte dimezzato, M'AN MUSTAFA HASSUN, Damasco, 2000.
82. CALVINO ITALO, I racconti, AL-KASAB ABDUL MONEEM, Damasco, 2002.
83. CALVINO ITALO, I tre cani e altre fiabe italiane, MARIE LAUR SAMA AN, Damasco, 1993.
84. CALVINO ITALO, Il libro dei sensi (racconti), MOHAMED EID IBRAHIM, Il Cairo, 1999.
85. CALVINO ITALO, Il principe e l'aragosta – fiabe italiane, MARIE LAUR SAMA AN, Damasco, 1993.
86. CALVINO ITALO, Il visconte dimezzato, AMANIE FAWZI HABASHI, Il Cairo, (1999) 2007.
87. CALVINO ITALO, La macchina letteraria, HOSSAM BADAR, Amman, 2005.
88. BARICCO ALESSANDRO, Novecento, AMANIE FAWZI HABASHI, II Cairo, 2000.
89. BARICCO ALESSANDRO, Oceano Mare, AMANIE FAWZI HABASHI, II Cairo, 2009.
90. CALVINO ITALO, La strada di San Giovanni, AMAL MANSUR, Beirut ,1998.
91. CALVINO ITALO, Gli amori difficili, M'AN MUSTAFA HASSUN, Damasco, 2006.
92. CALVINO ITALO, Le città invisibili, MAHMOUD MAU'ED, Damasco, 1998.
93. CALVINO ITALO, Le città invisibili, TAHA YASIN HAFEZ, Baghdad, 1987.
94. CALVINO ITALO, Le fiabe in cento anni, titolo originale: Fiabe italiane. Raccolte dalla tradizione popolare
durante gli ultimi cento anni (in 4 volumi), NAGLAA WALY, Il Cairo, 2007.
95. CALVINO ITALO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, MOHAMED MOKHTARI,
Rabat, 2008.
96. CALVINO ITALO, L'inseguimento (racconto), MOHEB SAAD IBRAHIM, II Cairo, 1988.
97. Calvino Italo, Marcovaldo o le stagioni – 4 racconti, HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2000.
98. CALVINO ITALO, Marcovaldo, MUNIAH SAMARA, Amman, 1999.
99 CALVINO ITALO, Maria di legno (racconto), SUHAIMA S. SALEH, II Cairo, 1999.
100 CALVINO ITALO, Palomar e il castello dei destini incrociati, TAHA YASIN HAFEZ, Baghdad, 1989.
101 CALVINO ITALO, Palomar, REEM JOSEF ZAHKA E JEAN PAUL MANGARO, Damasco, 2001.
102 CALVINO ITALO, Six Memos for the Next Millennium, (DALL'INGLESE) MOHAMEDAL ASA'AD, Kuwait, 1999.
103 CALVINO ITALO, Un pomeriggio – Adamo e altre novelle, ELIAS FARKOHE MOENIS RAZAZ, Amman, 1989.
104 CALVINO ITALO, Il barone rampante, AMANIE FAWZI HABASHI, Il Cairo, 2016.
105 CALVINO ITALO, Il cavaliere inesistente, AMANIE FAWZI HABASHI, Il Cairo, 2016.
106 CAMERA D'AFFLITTO ISABELLA, La letteratura araba dalla Nahda ad oggi, HUSSEIN MAHMOUD E
LAMIAA EL SHERIF, Il Cairo, 2017.
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107 CAMILLERI ANDREA, La concessione del telefono, EMAD EL BAGHDADI, Il Cairo, 2008.
108 CAPUANA LUIGI, L asi o del gessaio, NAGLAA WALY,Il Cairo,2016.
109 CARDINI FRANCO, Europa e Islam - storia di un malinteso, EMAD EL BAGHDADI, Il Cairo, 2007.
110 CARDUCCI GIOSUÈ, Alessandria (poesia), HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2002.
111 CARDUCCI GIOSUÈ, Pianto antico, SAMIR MORCOS, Il Cairo, 1999.
112 CASELLI PIA, La Magistratura, TAHA FAWZI, Il Cairo, 1944.
113 CASSOLA CARLO, La ragazza di Bube, MOUSA M. BADAWI, Il Cairo, 1971.
114 CERESI MARCEL, Fogli di un combattente italiano in Egitto, S.N., il Cairo, 2002.
115 CERETTA ROLANDO, Confini, SALAMA M. SOLIMAN, II Cairo, 2002.
116 CESARINA CASANOVA, Regine per caso, AMANIE FAWZI HABASHI, Abu Dhabi, 2016.
117 COLLODI CARLO, Le avventure di Pinocchio, (DALL'INGLESE) MOHAMED QADRI EMARA, Il Cairo, 2004.
118 CONSOLO VINCENZO, Il sorriso dell'ignoto marinaio, NAGLAA WALY, Il Cairo, 2009.
119 CORRAO FRANCESCA, Giufà, HUSSEIN MAHMOUD E LAMIAA EL SHERIF, Il Cairo, 2017.
120 CRUCIANI FABRIZIO, Lo spazio del teatro, AMANIE FAWZI HABASHI, Il Cairo, 2001.
121 D'ANNUNZIO GABRIELE, (Tre) Novelle della Pescara, NAGLA WALY, II Cairo, s.l.
122 D'ANNUNZIO GABRIELE, II tesoro dei poveri, ISSA ANNA'OURI, S.l, s.l.
123 D'ANNUNZIO GABRIELE, La pioggia nel pineto, NAGLAA WALY, s.l., 2013.
124 D'ANNUNZIO GABRIELE, L'innocente, TAHA FAWZI, Il Cairo, s.d.
125 D'ANNUNZIO GABRIELE, NOVELLE DALLA PESCARA, HUSSEIN MAHMOUD E NAGLAA WALY, IL CAIRO, 2017.
126 DANDOLO MILLY, II gatto di feltro (racconto), ISSA ANNA'OURI, s.l., s.l.
127 DE AMICIS EDMONDO, Cuore, TAHA FAWZI, Il Cairo, 1957.
128 DE AMICIS EDMONDO, Sull'oceano, TAHA FAWZI, Il Cairo, 1966.
129 DE AMICIS EDMONDO, Vita militare, TAHA FAWZI, Il Cairo, 1961.
130 DE BENEDETTI ALDO, Due dozzine di rose scarlatte, CLELIA SARNELLI CERQUA AL-SAYYID ABDALLAH ALTILBÀNI,Il Cairo,1966.
131 DE FILIPPO EDUARDO, Filumena Marturano, SALAMA M SOLIMAN, KUWAIT, 1983.
132 DE FILIPPO EDUARDO, Le voci di dentro, SALAMA M. SOLIMAN, KUWAIT, 1983.
133 DE FILIPPO EDUARDO, Mia famiglia e Questi fantasmi, SALAMA M. SOLIMAN, KUWAIT, 1980.
134 DE FILIPPO EDUARDO, Napoli milionaria, SALAMA M. SOLIMAN, KUWAIT, 1986.
135 DE FILIPPO EDUARDO, Natale in casa Cupiello, SALAMA M. SOLIMAN, KUWAIT, 1982.
136 DEL GIUDICE DANIELE, Al museo di Reims, HUSSEIN MAHMOUD,Il Cairo,2000.
137 DELEDDA GRAZIA, Dopo il divorzio, MOSTAFA EL SHAKHAB, Il Cairo, 2015.
138 DELEDDA GRAZIA, Canne al vento, SAWSAN ZEIN EL ABEDEEN, Il Cairo, 2007.
139 DELEDDA GRAZIA, La madre, MAHMOUD ALI MURAD, Il Cairo, 1998.
140 DELEDDA GRAZIA, Lo studente e lo scoparo, KAMIL SALIB, s.l., s.l.
141 DELEDDA GRAZIA, Nozze d'oro (racconto), MERVAT EL SHERIF, Il Cairo, 1999.
142 DELEDDA GRAZIA, Zia Giacobba, KAMIL SALIB, s.l., s.l.
143 DELPIANO PATRIZIA, LA SCHIAVITÙ IN ETÀ MODERNA, AMANIE FAWZI HABASHI, ABU DHABI, 2012.
144 DI CAPUA PAOLA, Ribellione e impegno nelle opere di Ghada Assaman, Nora Assaman, Beirut, 1992.
145 DI LAMPEDUSA GIUSEPPE TOMASI, Il gattopardo, ISSA ANN'OURI, Beirut, 1973.
146 ECO UMBERTO, Il Cimitero di Praga, AMER AL ALFY, Il Cairo, in corso di stampa.
147 ECO UMBERTO, Il pendolo di Foucault (revisione), HUSSEIN MAHMOUD, Il Cairo, 2011.
148 ECO UMBERTO, L'isola del giorno prima, AHMAD ASSM'AI, Tunisi, 2000.
149 ECO UMBERTO, Pendolo di Foucault, AMANIE FAWZI, Il Cairo, 2012
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150 ECO UMBERTO, Semiotica e filosofia del linguaggio, AHMAD EL SAMA'I, Beirut, 2005.
151 ECO UMBERTO, Il Pendolo di Foucault, AMANIE FAWZI HABASHI, Il Cairo, 2011.
152 ECO UMBERTO, Baudolino, BASEM HAJAR, Marocco, 2003.
153 ECO UMBERTO, Come si fa una tesi di laurea, ALI IBRAHIM MUNUFI (DALLO SPAGNOLO), Il Cairo, 2002.
154 ECO UMBERTO, Il nome della rosa (titolo arabo: Il sesso nella chiesa), ABDEL HAMID EL GAMMAL, Il
Cairo, s.l.
155 ECO UMBERTO, Il nome della rosa, AHMED ALSSAMI, Tunisi, 1991.
156 ECO UMBERTO, Il nome della rosa, KAMIL AL AMRI, Il Cairo, 1995.
157 FANCIULLI GIUSEPPE, Mamma (racconto), ISSA ANNA'OURI, s.l., s.l.
158 FELL BARRY, La scoperta dell'America prima di Colombo, FUOAD KA'ABASI, s.l., s.l.
159 FENOGLIO BEPPE, La sposa bambina (racconto), SA'ID AL BAGOURI, Il Cairo, 1988.
160 FERRANTE ELENA, L a i a ge iale, MUAUIA ABDELMAGID , Beirut, 2017.
161 FERRARI ANTONIO, Sami. Una storia libanese (titolo arabo: Beirut quando era pazza: la mia
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