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ABSTRACT
L’obiettivo della tesi è quello di verificare se in una Europa,
di per sé multilingue, si possa parlare di plurilinguismo, inteso
come capacità del singolo parlante di esprimersi in più lingue. La
tesi descrive, contemporaneamente, il fenomeno del Globalese,
ossia inglese globale, inteso come lingua internazionale, attualmente in uso dai parlanti di tutto il mondo e analizza la questione, molto dibattuta, se si possa considerare o si debba invece
escludere la possibilità che vi possa essere una lingua franca per
l’Europa (e anche per il mondo intero).
Il termine globalese è la traduzione italiana di globalesisch
(inglese globale) usato da Jürgen Trabant, professore di Linguistica romanza, nel suo libro Globalesisch, oder was? del 2014,
per indicare una lingua inglese devitalizzata che ormai ha assunto la funzione avuta per secoli dal latino. Tuttavia a differenza
del latino classico secondo Trabant in tale lingua è difficile
esprimersi in termini genuinamente filosofici che corrispondono
alle diverse culture. Il rischio è per questo autore quello di vedere man mano soppiantate tutte le altre lingue del mondo, che
invece sono espressioni culturali e modi di pensare da salvaguardare, le cosiddette Weltansichten. In sintesi, si intravede il
rischio dell’impoverimento intellettuale ove si adottasse il globalese.
Partendo da questa preoccupazione di Trabant, innescata
dalla proposta del Presidente della Repubblica Tedesca, Joachim
Gauck, di adottare l’inglese come lingua internazionale, o lingua
franca, che ha dato vita a dibattiti in Germania (dibattiti altrettanto proficui non si sono stati in Italia, dove la discussione tedesca è stata per lo più ignorata), la ricerca delle fonti ha portato ad interessarci del libro di Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea (2012), da cui ha preso spunto l’impostazione del primo capitolo, intitolato appunto La ricerca della lingua perfetta, in cui viene narrato, tra fede e dubbio,
un mito rincorso per secoli da molti studiosi, a partire da Dante,
con l’idea non solo di trovare l’origine della grammatica del
mondo: la lingua di Adamo, ma anche di trovare la soluzione alla ferita causata dalla confusio linguarum babelica, impresa che
si è rivelata fallimentare. Se queste riflessioni hanno fatto da
cornice, con i loro intarsi, riflessi e rilievi, a tutto il quadro della

dissertazione, un’altra fonte preziosa è stato l’agile libretto del
linguista Tullio De Mauro, In Europa son già 103, troppe lingue
per una democrazia? (2014), come risposta alle preoccupazioni
di Trabant, che ha ispirato la stesura del secondo e del terzo capitolo, intitolati rispettivamente Plurilinguismo europeo e Il Globalese, non solo per mettere a confronto il pensiero dei due linguisti, ma anche e soprattutto per tracciare la situazione linguistica attuale in Europa, vista anche da un punto di vista storico
e sociolinguistico.
Questo testo è stato il filo conduttore di tutta la tesi, legando i pensieri di Eco, quelli di Trabant, quelli di altri studiosi
con i nostri pensieri e le nostre riflessioni. La conclusione di De
Mauro ha, in un certo senso, tranquillizzato Trabant sulla possibilità di adozione di un inglese comune, purché non sia globalesisch. Una fonte, per rimanere nella metafora, che invece ha
fatto da vetro trasparente a tutto il lavoro, inserito tra la cornice
e il quadro, è stato il testo inglese British Cultural Identities
(2007) con il quale si è sempre tenuto presente la peculiarità
britannica in fatto di identità culturale, etnicità e variazione linguistica dei parlanti di Sua Maestà britannica, soffermandoci su
alcune peculiarità del British.
Nella discettazione, ovviamente, non potevano non essere
presi in considerazione tutti i riferimenti bibliografici relativi: alla
linguistica storica e romanza, con riferimento alle lingue indoeuropee e non; alla sociolinguistica, con riferimento alle situazioni
di diglossia e di bilinguismo; alla sociologia dei processi culturali
e comunicativi, caratterizzanti ogni gruppo sociale; alla glottodidattica, in riferimento alla capacità di apprendere più lingue e
alla letteratura, alla cultura, alla storia che ogni lingua è in grado di esprimere e infine alla pedagogia, trovandoci nella condizione di possedere anche una cultura pedagogica.
Tutti questi dati preesistenti sono stati trattati come un
montaggio di appunti, ritagli e riflessioni che hanno fatto da
contrappunto ai nostri pensieri sparsi qua e là e soprattutto nelle conclusioni, oggetto in particolare del quarto capitolo dove
sono messi in risalto gli elementi più significativi delle nostre
esperienze personali, delle riflessioni e delle indagini esposte nel
testo che è stato arricchito anche di dati statistici, relativi sia alla situazione europea sia a quella italiana, e in particolare allo

stato delle lingue e della cultura dei parlanti. In questo caso, a
completamento del quadro generale, punto di riferimento è stato La Cultura degli Italiani di De Mauro (2010).
Ci siamo posti anche delle domande nel dipanare la congerie di dati, riflessioni, appunti, cui si è cercato di dare risposte
(l’ultimo paragrafo della tesi è infatti intitolato Che cosa fare?).
Tutto il lavoro è stato concatenato in un modo che ha cercato di
essere suadente, allo scopo di diffondere una fragranza da terzo
millennio di posizioni espresse anche in secoli precedenti, dando
al lettore una sintesi di concetti tali da mettere in risalto non solo le nostre peculiarità, ma anche un modo di riflettere e di
esprimerci attraverso la scrittura. In conclusione, pur mostrandoci d’accordo con Trabant e con De Mauro sulla necessità di
una lingua non devitalizzata, o decaffeinata, come altrimenti citata, con cui si riesca a discutere di tutto, ma che sia concisa e
limpida (De Mauro, 2014), si propone, senza rifiutare le altre
lingue che la cultura europea ha esportato nel mondo, una lingua che abbia il primato nell’ambito della gerarchia dei saperi, la
cui natura sia voce dello spirito e dell’intelligenza, strumento che
consenta di accedere a tutti gli altri saperi, e di comunicarli oltre
che studiarli. Una lingua che abbia anche una funzione metalinguistica, che dimostri e leghi le capacità espressive, socioculturali ed educative dell’individuo, che sia quindi cultura e che
rechi le ricchezze espressive per potere parlare anche di filosofia
– una lingua che non solo ha consentito nei secoli, ma consente
ancora di esprimere le cose più sublimi dell’humanitas a partire
dalla poesia omerica a tutte le varie forme italiane che, grazie ai
residui latini e spagnoleschi, consente un’articolazione fine,
complessa, elegante, accurata, pregevole e ricercata nella letteratura e nei rapporti personali, che non ha quasi equivalenti in
altre lingue: l’italiano.
Senza dimenticare di fornire delle idee o dei suggerimenti
circa le soluzioni di alcuni problemi irrisolti del nostro sistema
scolastico e universitario, e dell’istruzione in generale, che siano
in linea con le direttive europee, specie in merito al plurilinguismo, all’insegnamento e all’apprendimento di più lingue da parte dei bambini e degli adulti. Sposando il pensiero dei due linguisti che ci hanno ispirato, ma anche di altri studiosi che hanno
trattato il problema del multilinguismo e del plurilinguismo da
molti anni (per esempio Coseriu, Freddi, Berruto, ecc.), una co-

sa dev’essere irrinunciabile, qualunque sia la soluzione: la lingua
deve essere comunque centrale nei saperi dell’uomo contemporaneo, sia se si parli di lingua madre o di lingua nazionale, chiedendo che le istituzioni (verso le quali non sono mancate le critiche per tutto ciò che non è stato fatto o è stato fatto male) rispondano ai bisogni che derivano dalle promesse di integrazione
europea senza che quest’ultima si traduca in un’associazione
transitoria, se non precaria, dato che è importante incontrarsi,
parlarsi e comprendersi tra cittadini europei. Seppure si esclude
la possibilità che vi possa essere una lingua franca, si auspica
che l’Italia apra le porte ad altre lingue se si vuole una scuola
italiana-europea, dove tutti abbiano competenze per muoversi
liberamente nello spazio di società e culture, se si vuole indirizzare l’uso delle tecnologie alle esigenze di una scuola che sappia
fare critica sposando la democrazia; si auspica inoltre che circoli
alta cultura insieme alla cultura popolare, se si vuole evitare
l’atrofia e la morte della ricerca e dare impulso e realizzazione
alla cosiddetta creatività economica del nostro Paese.
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