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Sommario 

La trasformazione delle nostre società in entità caratterizzate dall’incrocio di lingue e 
consuetudini diverse, impone un cambiamento nelle riflessioni giuridiche e linguistiche. 
La partita della cittadinanza e del diritto si gioca  sulla possibilità di resilienza delle 
Lingue Materne verso le dominanti o le veicolari. Anche le strategie di insegnamento 
delle lingue seconde lasciano le vecchie concezioni glottologiche e  lavorano fra la 
conservazione della radice  e l’apertura all’altro. 

Parole chiave 

Lingua Materna, lingue seconde e straniere, corpo, universalità, diritto, comune 
umanità, differenza, dominio linguistico. 

Summary 

The turning of our societies into entities characterized by a crossing of different 
languages and customs imposes to change juridical and linguistic remarks. The game of  
citizenship and law depends on Mother Tongues’ resilience towards  the prevailing or 
the vehicular ones. Even the strategies of second languages teaching desert the old 
glottological concepts and work between the root preservation and the opening to other 
inclusions. 
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difference, linguistic power. 

 
 
 
In un testo scritto qualche tempo fa, disponibile nei documenti del sito della nostra 
rivista, intitolato “Alla ricerca di un’esistenza comune”, facevo alcune riflessioni 
intorno alla relazione fra diritto e lingua. Il pretesto mi veniva dall’esperienza come 
Dirigente di un Centro Territoriale per l’Istruzione Adulta (CTP), dipendente dall’ 
Istituzione Scolastica Pubblica da me diretta. Questo ordine di scuola, istituito nel 1997 
con una Ordinanza Ministeriale, come da accordi europei, avrebbe dovuto trovare luogo 
giuridico all’interno di una legge specifica sull’istruzione adulta. A tutt’oggi in fieri, 
tale legge ha dovuto fare i conti nel suo iter con i mutamenti e con gli adattamenti 
operati a valle, dalle  scuole, dal privato sociale, dalla Chiesa, dal volontariato. La 
richiesta  dei migranti di  apprendimento dell’Italiano come lingua del luogo di 
soggiorno e di accoglienza, in proporzioni altissime, venti anni fa impensabili, esigeva 
una risposta da parte degli operatori. La capacità di elaborazione autonoma delle scuole 
e dei docenti, la formazione spesso effettuata secondo percorsi personali nel vuoto 
istituzionale, ha prodotto cambiamenti straordinari nell’approccio a questo 
insegnamento-apprendimento, totalmente al di là delle teorie glotto-linguistiche. 
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L’eterogeneità delle provenienze dei migranti, il diverso livello di istruzione di base, il 
confronto fra esigenze e culture differenti, fenomeni  generati  dalla compresenza negli 
stessi gruppi di discenti di una pluralità di nazionalità, ha generato una interessantissima 
ricerca didattica che ha profondamente mutato il punto di vista dei docenti di lingua 
italiana come lingua seconda (L2). Insegnanti elementari, maestre e maestri, docenti di 
italiano delle superiori, docenti di altri insegnamenti costretti a formarsi  per poter 
affrontare il problema dell’insegnamento delle loro discipline a discenti non italiani, si 
sono confrontati sia con le problematiche sollevate dalle classi arcobaleno nella scuola 
dell’obbligo, sia con  quelle tipiche dei gruppi di adulti che accedono ai CTP. Nel primo 
caso, creature piccole, dotate della plasticità e della curiosità necessarie 
all’apprendimento di più lingue, nel secondo caso, adulti che, pur avendo compiuto, in 
alcuni casi, solo il quindicesimo anno di età, già  sono stati espulsi, o mai sono entrati, 
nel sistema formativo tradizionale. Giovani uomini e donne con percorsi spesso 
dolorosissimi, nella condizione di minori non accompagnati, separati dai nuclei 
famigliari di origine. Ancora, uomini e donne entrati illegalmente, lavoratori invisibili e 
innominabili di numerose attività produttive del nostro paese. Come si è potuto 
constatare all’indomani delle sortite del Ministero Gelmini sulle classi per soli bambini 
stranieri, o sui tetti di integrazione, anche l’insegnamento ai  piccoli  ha interrogato la 
didattica tradizionale con domande spiazzanti e urgenti. Nel caso dei bambini, le 
maestre e i maestri hanno dovuto reagire alle sciocchezze contenute nelle proposte degli 
ignorantissimi  e malfidati ministri dei governi berlusconiani. Lo hanno fatto dal lato 
delle competenze acquisite sulla plasticità  della mente infantile e sulla riscoperta di 
autori come  Lev Vygotskij. Proprio la teoria vygotskiana sull’area prossimale di 
sviluppo, supporta la valenza affettiva e cognitiva dei gruppi disomogenei, dove si 
apprende meglio, più efficacemente, grazie a coloro che possiedono più abilità e 
possono fungere da tutori a chi è ancora poco attrezzato. Ma, a costituire un vero punto 
di snodo per la scuola tutta, a produrre un giro di boa nelle strategie di insegnamento 
delle lingue, è stata la progressiva trasformazione dei CTP in luoghi di insegnamento 
dell’italiano L2 come attività prioritaria e urgente. La necessità di rispondere ad una 
emergenza ha dato risultati eccellenti, come dirò più avanti.  
La prima applicazione della norma sulla concessione agli adulti non italiani della carta 
di soggiorno, condizionata all’effettuazione della prova di competenza in lingua italiana, 
ha prodotto a sua volta  altre derive, alcune perverse, altre virtuose. Soprattutto, ecco il 
nucleo della mia ipotesi, ha messo in evidenza il nesso fra lingua e diritto/i. I docenti e i 
dirigenti dei CTP, messi di fronte al compito di somministrare le prove, secondo 
regolamenti e calendari redatti direttamente dalle Prefetture, hanno reagito con uno 
scatto di orgoglio, anche questo a due facce. Una, frutto della consapevolezza 
dell’esperienza acquisita, ha fatto sì che i CTP ottenessero dai due ministeri, Istruzione 
e Interni, il placet ad organizzare autonomamente i corsi e a redigere le prove sulla base 
del portfolio europeo, sottolineando così il ruolo della scuola come luogo pubblico e 
professionalmente adeguato. Ma, ottenuto questo risultato, si sono manifestati 
comportamenti da parte delle singole commissioni assai difformi nel merito e nella 
forma. Alcuni docenti hanno assunto atteggiamenti che rientrano in quella singolare 
forma di adesione alla Legge e al Discorso del Grande Altro che Jacques Lacan e Slavoj 
Žižek vedono operare sotto il segno della jouissance come godimento perverso. Lo 
straniante linguaggio psicoanalitico lacaniano illustra in realtà benissimo quel che è 
successo in occasione dei primi appuntamenti per i test nei Centri, nel 2011 “In 

opposizione al soggetto <<normale>> per il quale la Legge funziona come agente di 

proibizione che regola (…) per il perverso l’oggetto del suo desiderio è la Legge stessa, 

la Legge è l’ideale bramato, ed egli vuole essere completamente riconosciuto dalla 

Legge, integrato nel suo funzionamento (…) (quindi) ciò che tiene insieme più 
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profondamente una comunità non è tanto l’identificazione con la Legge che regola il 

normale funzionamento della comunità, ma piuttosto l’identificazione con una specifica 

forma di trasgressione della Legge (…) una specifica forma di godimento”. (S. Žižek 
2000  pagg. 25 e 63). Alcune commissioni hanno respinto con severità tutti coloro che 
non hanno ottenuto la sufficienza, costringendo lavoratori già integrati alla umiliante 
precarietà di una condizione irrisolta sul piano formale. Un miscuglio di paternalismo e 
di esibizione di potere, comportamento tipico del funzionario frustrato. Per contro, altri 
insegnanti e dirigenti hanno intuito, leggendo le note assai subdole provenienti dai due 
ministeri, la caratteristica di gigantesco inganno contenuta nella manovra del ministro 
leghista. Nelle pieghe di un discorso ispirato dalla necessità di sanare situazioni di 
illegalità, in cui si indicava come requisito per l’ottenimento della carta la conoscenza  
di  quattro cosette di lingua e cultura italiche, adatte ad un soggetto comunque destinato 
alla perenne subalternità, gli operatori dei CTP hanno letto altro. Hanno colto il tacito 
invito ad usare della libertà di insegnamento nel redigere e valutare gli esiti delle prove. 
Il test  doveva essere superato da tutti, se sanatoria doveva essere! Un esempio di 
spontaneo know-how etico, come quelli che cita Francisco Varela e che regolano il 
nostro agire sociale di fronte ad una situazione inizialmente spiazzante e percepita come 
ingiusta? Un esempio della propensione nazionale a disconnettere il dire e il fare? Il 
ghigno di Maroni sembrava in linea con l’annotazione di Žižek: inganna la Legge, ma 
fingi di rispettarla, non scoprire il suo cono d’ombra. Occorre dire che spesso dopo la 
prova si offriva il suggerimento di iscriversi ai corsi di lingua italiana, comunque, 
qualora fosse possibile nell’economia difficilissima del quotidiano sopravvivere, 
insomma un’opportunità per rispondere ad un bisogno, ma anche per soddisfare un 
desiderio. 
Il Presidente Giorgio Napolitano, in uno degli ormai innumerevoli richiami etico-
politici, ha invitato il legislatore a considerare la questione della naturalizzazione dei 
bambini nati in Italia da genitori stranieri, impostando la questione sull’antico, 
antichissimo, complesso rapporto fra ius solis e ius sanguinis. Ebbe modo di 
occuparsene Clistene, nel IV secolo aC,  quando capì che la democrazia non poteva 
tollerare la preminenza del diritto derivante dal legame di sangue, che dovesse prevalere 
un concetto di cittadinanza basato sulla semplice presenza attiva nella polis. (A. Brelich 
1958 pag 124).  Il problema  è dunque vecchio di una vecchiezza  epistemologica oltre 
che politica, mi verrebbe da dire. La questione non può più esser posta in questi termini, 
o per lo meno, non è più sufficiente porla cosi. Manca, a mio parere,  l’attenzione al 
problema linguistico diventato il nodo centrale dalla migrazione, fenomeno ormai non 
più sporadico e elitario ma – anche in Italia – con le proporzioni che già hanno 
conosciuto in passato Francia, Germania, Gran Bretagna. Oggi, non si tratta più di 
integrare il migrante negli stati di accoglienza assimilandolo alla cultura dominante, 
imponendo la marginalizzazione della lingue di provenienza, l’apprendimento di lingue 
ufficiali o veicolari. Oggi, la sfida è la creazione di sistemi di traduzione, di trans–
significazione, di incontro fra le tante lingue presenti in un luogo, su un piano sociale e 
linguistico più alto. Alcune comunità etniche, parlando del rischio di genocidio 
linguistico non alludono solo alla perdita della Lingua Materna ma, anche 
all’impoverimento culturale, affettivo e cognitivo delle lingue cosiddette funzionali, atte 
all’uso banale e quotidiano della mera sopravvivenza. La mancanza di attenzione  per 
questo aspetto da parte del Presidente della Repubblica, sta nella lunga scia delle 
superficialità che hanno ispirato tutta la legislazione sulla immigrazione in Italia, nella 
sventurata linea Turco-D’Alema, passando per Fini,  fino allo sfondamento osceno 
operato da Maroni. Scrive la filosofa Donatella Di Cesare a proposito  dell’incontro-
scontro fra lingue e culture: “Il rapporto con un’altra lingua, con la lingua straniera (è 

perciò) un rapporto veicolato dalla tecnica, è un rapporto tecnico. Il caso 
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paradigmatico è ovviamente quello della lingua inglese…che non ha più l’essenza di 

una lingua, abbassata com’è a mero strumento di scambio, dimentica nella traduzione 

ogni strumento dialogico” e ancora, citando Wilhelm von Humbold: “… le lingue, tutte, 

anche gli idiomi dei popoli cosiddetti rozzi, che tali possono apparire solo perché non si 

conoscono abbastanza, hanno la qualità prodigiosa non solo di poter bastare all’uso 

quotidiano, ma di poter essere elevate infinitamente ad un uso più alto e multiforme” 
(D.Di Cesare A. 2003 pagg. 102 e 79). La dominanza linguistica è stata consustanziale 
alla formazione degli Stati moderni. Il concetto di nazione/nazionalità è passato proprio 
dalla ufficialità di una lingua, al massimo con qualche tolleranza per alcune nicchie 
linguistiche minori. Oggi, la burocrazia, ufficium e sistema di procedure, ancora 
fondamentale per il funzionamento dello Stato, per il mantenimento della ufficialità 
linguistica  garantita con l’obbligo della redazione dei documenti nella Lingua 
Nazionale, nelle aule dei Tribunali, negli Uffici pubblici, nelle struttura sanitarie, deve 
fare i conti con la pluralità delle lingue presenti sul territorio nazionale.  Come si vede 
l’intreccio – Lacan direbbe realistico e simbolico- fra lingua e Legge, si fa determinante 
per una riscrittura, non in astratto,  del concetto di cittadinanza, legato all’assunto 
inequivocabile che si nasce cittadini della Terra e non di un determinato paese. 
Ma, ci si domanderà: cosa accomuna e cosa allontana le lingue e quale piano linguistico 
e giuridico occorre praticare  per governare i fenomeni attuali di cambiamento delle 
nostre società da mono a pluri-trans-culturali? Il filosofo del diritto  Laurent de Sutter, 
mettendo al lavoro le riflessioni di Gilles Deleuze sulla pratica del diritto, in premessa a 
qualunque discorso giuridico, evidenzia che l’attenzione per il diritto è attenzione al 
processo di continua traduzione della legge in casistica, è sottrazione continua operata 
alla generica performatività della legge, è invenzione e ruminazione, è procedere per 
singolarità, per prolungamenti di singolarità. E su questo ordine logico, già individuato 
da Marx nel trattare la questione ebraica, che de Sutter mette in evidenza il rapporto fra 
legge, diritto e differenze linguistico-culturali. Come affermano anche la semiologia, 
Legge e lingua nascono insieme, quando l’uomo esce dall’età dell’oro, dalla  ingenuità 
primigenia, quando lo scambio cessa di essere organizzato sul dono e diventa mediato. 
Simbolo, moneta e regola lavorano insieme, almeno questa sembra essere una 
ricostruzione plausibile. Ma l’eccedenza invalida il patto, la lingua ha bisogno di un 
segno nell’unione di significante e significato, la Legge si articola in performativi. 
L’unione, il syn-bàllein è continuamente insidiato dal dia- bàllein; la barra S/s ostacola 
o espande i significati, si fa frattura fra significante e significato. La norma lascia la 
genericità per potersi occupare del caso, dell’evento. L’accordo presunto, anonimo, 
mitico, mostra la sua infondatezza e l’unica ragione che giustifica la convinzione di un 
avvenuto convenire, di un contrattare, rimane quella legata all’alleanza. La necessità 
dell’altro, nel via vai del desiderio e della proibizione, regola le relazioni parentale, 
giustifica quelle socio-politiche e obbliga a dirle nella lingua del Padre e del Padrone, 
nelle parole del quotidiano. (F.Rossi-Landi 2007 pag. 229 infra)  
Chi scrive, e in quale lingua, le norme? E chi le applica, a quali interessi e poteri 
obbedisce? Dove rintracciare le aporie del rapporto fra comportamento e lingua, nella 
alleanza di cui su? Il tentativo di ridurre le differenze fra idioletti, comportamenti 
sociali, lingue, verso una comune umanità, ispirò l’utopia della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo (DDU), testo nobilissimo negli intenti, come già ho avuto modo di dire, ma 
molto interno al grande sogno americano. Ispirato al senso di onnipotenza degli USA, 
alla convinzione di essere gli inventori del capitalismo democratico, sempre esportabile, 
buono per tutti, rischia di costituire una delle più grandi illusioni del secolo scorso. La 
parola utopia non sposta sul piano dell’irrealizzabilità la sostanza di quei principi, ma ne 
sottolinea la mancanza di luogo proprio di applicazione, luogo che avrebbero dovuto 
essere i corpi legislativi dei diversi Stati aderenti alla Dichiarazione medesima. La 
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comune umanità venne rintracciata, nel testo del 1948 e nelle convenzioni successive, in 
attributi così generici da risultare totalmente manipolabili,  trasformabili in fattori, cause 
ed effetti dei più perversi usi: gli aiuti umanitari distruttivi delle economie locali, le 
guerre ONU in realtà NATO, ecc. Nella DDU il rapporto fra diritti, al plurale, come 
creatori di effetti volti a stigmatizzare un’ingiustizia, un trattamento offensivo della 
dignità, un attacco al corpo, o una disapplicazione delle norme, che il soggetto, 
ovunque, potrebbe rivendicare, e la Filosofia del Diritto, è stretto, ma non per questo 
meno ambiguo. La genericità degli articoli nella DDU li fa assomigliare al volto 
inespressivo della Legge e rende il compito dei tribunali internazionali, o le iniziative 
dei magistrati, assai complessi. Basti un caso su tutti, la vicenda del giudice spagnolo 
Baltazar Garzón che riuscì a dimostrare l’estraterritorialità dei delitti di Pinochet e a 
riaprire la questione delle fosse comuni in Spagna, con le pesanti conseguenze personali 
del caso, è forse bene ricordare. Il suo Auto, il testo che argomenta le sentenze, fu un 
magistrale lavoro sui concetti di comune umanità, difficile da rintracciare nella pratica 
del diritto ordinario dei vari paesi. Un buon risultato, dunque, che non cessa di 
interrogare proprio quei  concetti, nel tentativo  di trasferirli da un piano astratto o di 
pura intuitività – non so cosa sia finché non ne vedo un effetto – ad un piano concreto, 
di atto giuridico. Credo che di nuovo occorra partire ed arrivare alla lingua. Il filosofo 
del linguaggio Franco Lo Piparo, qualche anno fa, pubblicò un’interessante traduzione 
del De Interpretazione di Aristotele, nello specifico le righe 16a 3-8 che, da Boezio fino 
a Giorgio Colli, furono prese nella trappola di quel che Lo Piparo chiama i paradossi 
dell’architettura lineare nella traduzione. Passando per sottili e affascinanti letture 
trasversali di altre opere di Aristotele, per le aporie che scaturiscono da una cattiva 
contestualizzazione, anzi, meglio, co-testualizzazione dei vocaboli della lingua greca 
nell’economia della frase, Lo Piparo fa esplodere la questione dell’arbitrarietà e della 
convenzionalità della lingua. Nella sua riflessione, il filosofo incontra gli esiti della 
rilettura di Ferdinand de Saussure fatta da Lacan sugli inediti dello stesso linguista, 
forse già noti allo psicoanalista francese negli anni del suo magistero, i paradigmi bio-
politici di Michel Foucault, le conclusioni dei lavori dei neuro-scienziati sulla stretta e 
inestricabile alleanza fra corpo, psiche, lingua, pensiero. La traduzione del passo 
aristotelico così rivista, fa sì che Lo Piparo non rintracci nessuna convenzione, nessuna 
costruzione  solo razionale della lingua (il logos greco così abusato), nessun contratto e 
nessun accordo fra contraenti. La fondazione della Legge e l’origine della lingua 
scontano lo stesso problema: sono in-fondate. L’Homo sapiens da sempre, da quando se 
ne rinviene traccia linguistica e normativa, deve sopravvivere in gruppi, deve allevare la 
prole, deve scambiare manufatti. Come farlo se non dentro la  lingua e la norma etico-
religiosa-politica?  Sottolinea Lo Piparo: “Gli uomini non usano il linguaggio, vivono il 

linguaggio” Aggiungo io,  linguaggio come facoltà e come potenza di parlare, lingua 
come realizzazione storico culturale di quella potenza. “L’uomo non sceglie il 

linguaggio. A partire dal momento in cui comincia a parlare non è più libero di fare a 

meno del linguaggio o di prenderne le distanze. Il tacere non è mettere da parte il 

linguaggio (…) il silenzio è una scelta interna al linguaggio”. E ancora, un 
fondamentale paletto teorico: “… il comportamento etico ha un ineliminabile 

fondamento nella naturale linguisticità dell’uomo” (F. Lo Piparo 2003/2011 pagg. 3 e 
17). La questione della non arbitrarietà non poggia su una banalizzazione della diatriba 
Cratilo/Ermogene dovuta a Platone, ma sulla corporeità della lingua. La lingua è 
incorpata, abita  in un corpo le cui caratteristiche universali, in quanto biologico-
funzionali – ecco il punto – sono: la possibilità di articolare la voce e modulare il 
respiro producendo suoni; la particolare costituzione del nostro cervello e del gioco 
delle sinapsi che consente le operazioni logico-cognitive; i segni fisiognomici mediante 
i quali diamo espressività alla parola; la creatività della parole a fronte della regolarità 
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della langue, nel binomio saussuriano. Quest’ultima distinzione, già operata anni fa dal 
linguista italiano Umberto Terracini, questa  propensione al continuo, evolutivo, 
carattere mutevole delle lingue è operato nel sistema relazionale dai singoli, mediante 
sempre nuove unità discorsive. Così, Lo Piparo fa dire ad Aristotele che, se la 
scrivibilità insita in ogni lingua non sempre è la stessa o non in tutte le culture è ritenuta 
necessaria, se le voci articolano suoni tanto differenti, se lo sguardo sul Mondo è 
condizionato dall’appartenenza culturale-linguistica, tutti, ma proprio tutti, parliamo, e 
dunque pensiamo il Mondo. Ed è paradossale, eppure sintomatico, che il capitalismo 
dell’ultimo ventennio del ‘900 e degli albori del terzo millennio, lo abbia capito 
benissimo, mettendo al lavoro, sussumendo nel modo di produzione, direbbe Marx, la 
lingua e i suoi prodotti, creando straordinarie operazioni di profitto.  
Se questi sono i termini della questione, il problema della cittadinanza cambia registro e 
vira verso il patrimonio offerto dall’incontro fra le lingue, dalla nuova prospettiva 
apertasi a ridosso del tema del tradurre/tradire, come ricordava recentemente il Premio 
Nobel  Tomas Tranströmer, a proposito della divulgazione internazionale delle sue 
poesie. La necessità di conservare la babele come tutela della radice e l’apertura 
proficua all’Altro come fattore bio-politico ineludibile. Sono dunque  i pragmata  (Lo 
Piparo 2003/2011 pag.192) che ci rendono, non simili, ma identici nel corpo e 
straordinariamente differenti nella realizzazione linguistica. Dice Lo Piparo che, se nella 
traduzione classica essi si riferivano ai fatti, alle cose, e dunque Aristotele sembrava 
sottolineare una identità nella lettura oggettiva di una realtà esterna, inconfutabile a 
chiunque, l’accezione corretta ci dice che i pragmata  sono i correlati di possibili atti 
cognitivi e linguistici. Atti che parlano di cose diversamente percepite e interpretate, di 
fenomeni, veri, falsi, fantasiosi. Caratteristiche, non credo possa sfuggire, tipicamente 
umane perché linguistiche. Basta ricordare il nesso creato da Varela fra l’autopoiesi, tra 
l’altro citata in nota dallo stesso Lo Piparo (Lo Piparo 2003/2011 pag.84) a sostegno 
della sua argomentazione, e l’implosione del concetto di rappresentazione come 
aderenza ad una oggettività di rilevanza fenomenica. I fatti, i fenomeni, le cose, ci 
vengono incontro, ogni processo cognitivo e linguistico è legato alla storia dei corpi, al 
contesto, all’azione effettiva e ad un ordine distribuito.”Storia di un accoppiamento 

strutturale che pone un mondo innanzi” (F. Varela 1986 pag. 72). 
Quanto ricordavo più su a proposito di strategie di insegnamento-apprendimento, deve 
essere allora ripreso, perché lì risiede la straordinaria capacità creativa della didattica 
non come tecnica, ma come pratica, azione dei e sui corpi che noi siamo, quando 
insieme insegniamo e impariamo. In un documento elaborato dal Movimento di 
Cooperazione Educativa, nel gruppo che nello specifico raccoglie le esperienze di  
ricerca-azione in ambito linguistico, l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua 
viene proposto come strategia complessiva  sulla lingua, quella che come docenti ogni 
giorno parliamo e scriviamo, sulla sua grana fonologica, sul suo portato metaforico, 
sulla sua efficacia espressiva al livello dell’emotività e sulla sua possibilità 
argomentativa e scientifica. Al buon insegnante di L2 si suggerisce di non cercare il 

cosa e il come, le spicciole tecniche che permettono di acquisire una lingua 
squallidamente funzionale, che per altro il migrante può imparare anche da solo, ma il 
perché, il perché dell’avvicinamento al corpo vivo di un'altra lingua, che non consiste 
nell’apprendimento di una nomenclatura, di una tabella di coniugazione dei verbi, di 
una corretta morfologia. Apprendimenti che interverranno successivamente, dopo che 
quell’avvicinamento sarà avvenuto, grazie alla fisicità ritmico-musicale della voce. “Le 

cose che sono nella voce sono le affezioni dell’anima (…) l’insieme dei compiti che un 

corpo è capace di svolgere” (F Lo Piparo 2003/2011 pag. 8, 43, passim). Cose 
strettamente imparentate, complementari con le operazioni simboliche della mente, 
come ricorda Aristotele nel passo su citato. Avvicinamento che non esclude, anzi esalta, 
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il ruolo della propria Lingua Materna. Si legge ancora nel testo dell’Associazione: “ La 

Lingua Materna veicola quei valori individuali, sociali e culturali che fanno parte della 

storia di ognuno. Su di essa si struttura il processo continuo dell’identità ed anche 

quello dell’apprendimento di una seconda lingua (…) L’acquisizione di una lingua 

altra, è indice di  comprensione della cultura in cui è nata e in cui vive, ma non 

rappresenta mai un’adesione totale alla cultura di quella lingua. L’equivalenza, fra 

l’acquisizione delle competenze linguistiche e l’interiorizzazione della cultura è 

fenomeno soggettivo: deriva dal grado di interesse, è moto dell’affettività e quindi della 

intenzionalità del discente. (…) Il fenomeno della fossilizzazione linguistica ne è una 

prova: esso avviene in parallelo al consolidarsi ed arrestarsi del livello di aspirazioni. 

Solo se tale livello s’innalza, si scioglie il  blocco a livello linguistico (…). La lingua, 

pertanto, non è solo l’insieme di suoni significativi che chiamiamo parole e delle 

occorrenze grammaticali, ma è tutto l’insieme degli aspetti che danno significato alle 

parole: la mimica, la gestualità, l’atteggiamento corporeo, il tono della voce, la sua 

modulazione, lo sguardo, i colori che mi vestono, la distanza che si frappone fra me e il 

mio interlocutore. In definitiva, il corpo nella sua interezza” La voce, in modo 
particolare, rappresenta “Lo strumento attraverso il quale si riconoscono gli altri, indica 

il loro modo di essere, la loro gioia, il loro dolore, il loro stato: essa trasmette 

un’immagine del loro corpo e, al di là, tutta una psicologia. Voce come  uscita dal 

silenzio, ma anche sua evocazione costante. Essa rivela, nell’etimologia di molte lingue, 

la stretta compromissione con il corpo, con la bocca, con l’alito, il flatus, con l’organo 

della fonazione che è stato, ed è, anche quello del respiro e della ingestione, che ci 

mantengono in vita. Soffio, pulsazione, ritmo su cui le lingue  si fanno espressione.” 
(MCE-SIF AAVV 2011, pag. 3).  Nei laboratori linguistici in cui si trasformano le 
classi di adulti non italiani, situazioni-contesto, come ho detto, piuttosto complesse, in 
cui i corpi sono segnati  dalla frustrazione, dall’umiliazione, dalla perdita, dal 
risentimento, dal silenzio e spesso dall’ostilità verso gli altri, nell’offuscamento di ogni 
desiderio legato alla parola, motore primo di ogni parlare/parlarsi, si parte proprio dalla 
malinconia della Lingua Materna. E’ operazione assai più rischiosa e di lenta fattura che 
un obiettivo di performance sull’alfabeto o sulla nomenclatura. Leggiamo sempre dal 
documento dell’Associazione: “In quest’ottica verificare e valutare le competenze 

comunicative del gruppo, deve essere osservazione e giudizio pattuito con i discenti 

circa il graduale passaggio da una interlingua transitoria, di appoggio, verso una 

maggiore autonomia linguistica, verso un arricchimento della lingua a disposizione 

(...). Manifestare e sollecitare curiosità verso suoni linguistici nuovi promuovendo 

confronti, comparazioni; favorire gli apporti reciproci delle lingue a livello lessicale, 

interagendo con la storia dei costumi, dell’arte, delle scienze, espressioni delle diverse 

culture. Porre attenzione  al vissuto di ciascuno, alla memoria, al presente che 

costituisce in embrione il nuovo tessuto relazionale, ai sogni, ai desideri, alle 

aspettative, ai fabbisogni  sociali e ai bisogni personali. Imparare ad osare, utilizzando 

metodi e strategie diversi, di volta in volta rispondenti alla situazione, lasciarsi guidare 

dal lato creativo che alberga in ciascuno, attingere alle risorse di ognuno, legate alla 

corporeità, alla varietà nell’utilizzazione di tutti i linguaggi espressivi. In un clima di 

insegnamento/apprendimento di questa qualità, la narrazione diventa lo strumento 

privilegiato. Modalità umana e trans-culturale, essa trasforma la storia e il racconto 

provenienti dal vissuto e dai depositi culturali di provenienza, in  storia condivisa, di 

tutti” (MCE SIF AAVV  pag. 3, 4). Coloro che hanno scritto questo passo conoscono, 
per presa diretta sui gruppi di migranti nei quali hanno lavorato, che la narrazione non 
corrisponde mai ad una veritiera memoria di fatti, e non di questo ha bisogno il gruppo 
che ascolta e l’insegnante che elabora e utilizza il racconto in funzione didattica. Il 
racconto è soprattutto epos. E’ un discorso che nelle fratture della lingua, nel mescolarsi 
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delle dizioni e dei gesti, nel baluginare di ciò che resta impigliato nelle difficoltà di uso 
di una interlingua provvisoria, è anche e soprattutto una scena. Ma ogni scena implica la 
presenza dell’altro come interlocutore e come coro. Il coro, gli interlocutori silenziosi o 
parlanti, completano la verbalizzazione, la interpretano, la mescolano con i propri 
vissuti, nella costruzione di un senso condiviso. Non nella ricerca di una verità, 
inesprimibile, sia per la difficoltà ad usare la lingua italiana, sia perché ogni verità 
rimane sempre segnata da un dire che resta nascosto. La lingua, assicurano i docenti che 
lavorano così, si impara, si impara come lingua seconda che fa lavorare la prima, la 
Lingua Materna. Le conferisce dignità e le fa fare il lavoro contrastivo necessario a 
tradurre. Ci vuole tempo, disciplina intesa come costanza, come attaccamento al 
compito. Ci vuole conoscenza profonda della lingua italiana da parte del docente perché 
l’iniziale babele sia attraversata da annotazioni sintattiche, semantiche, retoriche tipiche 
dell’italiano. Ci vuole tempo, perché i silenzi, i balbettii, le rinunce, sono una costante 
di questo lavoro. Il risultato è un apprendimento sicuramente fitto di errori, ma capace 
di assicurare uno scambio ricco, mai banale, soprattutto di veicolare quel desiderio della 
lingua, quel godimento della parola scambiata, che favoriscono approfondimenti 
successivi e lo studio continuo. Le lingue seconde apprese velocemente per frasi fatte, 
idiomatiche, e per nomenclature e esercizi grammaticali, restano inerti al sentimento, 
alla emotività, funzionano come comunicazione lineare di bisogni spiccioli. Un operaio 
ucraino, da dieci anni in Italia, afferma di non aver mai provato alcun gusto a imparare 
bene l’italiano, perché è sicuro di non voler morire in Italia, e poi, al suo capomastro, 
non interessano che le poche parole del gergo lavorativo. Ma nel laboratorio racconta, 
racconta – a pizzichi e bocconi – dell’URSS, della caduta del muro, degli studi 
abbandonati, dell’arrivo e dell’umiliazione come costante che non lo lascia, della 
sensazione di aver consumato e subìto, ad un tempo, un tradimento. La stessa 
esperienza che ci consegna lo scrittore  libico Hisham Matar, narrata con la maestria 
della lingua inglese appresa a fianco dell’arabo: “ Ogni volta che  mi trovo di fronte 

qualcuno che regge i fili del mio destino, un funzionario dell’immigrazione, un 

professore, sento i lontani riverberi di quel giorno, che da quella fonte trasmettono 

terrore e soggezione, segnando il nostro ingresso nell’arte oscura della 

sottomissione…” (H.Matar 2006 pagg. 150-151). Se proviamo a sfogliare un manuale 
per l’insegnamento-apprendimento dell’Italiano come L2 troveremo tutt’altra ottica. 
Nulla invita ad ascoltare il corpo desiderante di chi deve apprendere l’italiano, nulla 
richiama i pragmata comuni e universali, se non nella volgarità di qualche curiosità 
folkloristica. 
Un pensiero conclusivo. Mentre scrivo queste note ascolto per radio una notizia e, 
successivamente,  leggo un servizio su un quotidiano. La prima riferisce e commenta la 
sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo che condanna l’Italia per 
i respingimenti di migranti indesiderati verso la Libia. Una vittoria in nome della 
applicazione dei diritti umani a cui i ricorrenti si sono appellati. Il servizio sul giornale 
riguarda i Centri Identificazione Espulsione (CIE)  di Lampedusa, chiusi nel settembre 
scorso (A. Mazzeo 11 gennaio 2012, il manifesto). Inferriate, filo spinato, nessuna 
possibilità di svolgere attività fisica o intellettuale, mancanza di radio, televisione, carta, 
una sola telefonata a settimana. Lo stato di reclusione a cui sono sottoposti soggetti che 
non hanno commesso alcun reato rilevante sul piano penale (si sono solo mossi 
attraversando acque  e confini stabiliti in forza di legge, direbbe Grozio), viola in una 
sola mossa l’art 13 della Costituzione Italiana e tutti i trattati e le convenzioni 
internazionali sui diritti umani. I CIE, quelli di Lampedusa ed altri, non si possono 
chiudere, stante la legislazione sulla immigrazione attuale. Soprattutto non vogliono che 
siano chiusi, si dice nel servizio giornalistico, coloro che ci lucrano, non ultime le 
Cooperative della Lega Sicilia che finora li hanno gestiti. Insieme alla negazione della 
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lingua come primo diritto, nel quale nasciamo al nostro stato di umani senza alcun 
bisogno di sanzioni giuridiche, viene praticata una norma feroce, e dis-umana. Si tratta 
di facce della stessa moneta, nello scambio mercantilistico delle vite. 
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