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1) Il plurilinguismo, per la libertà di pensiero !
Ecco tre domande similari.

Innanzittutto un breve rinvio sull’idea che l’inglese sarebbe il latino dei tempi moderni. Abbiamo 
già spiegato (cf. Lettera N°39) che si tratta di un argomento di marketing di cui l'inglese non ha 
asolutamente  bisogno.  Questa  manipolazione  intellettuale  puo’ persino  ritorcersi  contro  i  suoi 
autori.

Si giudichi piuttosto !

Di quale latino si parla?  Del latino dell'Impero ?  L'assimilazione dell'inglese USA al latino dell’ 
Impero non è, è il meno che si possa dire, un’ assimilazione felice. Essa convalida l’accettazione di 
un  imperium che, nel nuovo ordinamento internazionale, puo’ non essere gradita a tutti ed essere 
pericolosamente contro producente. Se si parla del latino del Medio Evo e del Rinascimento1, a 
quell’epoca, il latino che non si appoggia più all’ Impero, assomma con il greco, rintrodotto dai 
spienti umanisti, la quasi totalità del capitale culturale esistente, interamente dominato dalla Chiesa, 
il Papa essendo investito di una doppia autorità : quella del  sacerdotium - le cose della fede - e 
quella dello studium - tutto cio’ che riguarda le cose del sapere, dello studio et il campo intellettuale. 
Il  latino,  in  quanto lingua del sapere e della  fede esercita sul mondo laico una vera "schiavitù 
linguistica", secondo l'espressione di Marc Fumaroli.

E  bisogna rammentarsi che cio’ che si chiama il Rinascimento fu dapprima un movimento laico 
diretto contro la supremazia del latino. Il movimento fu probabilmente lanciato da Dante che sin dal  
XIVe volle creare le condizioni per una liberazione linguistica. "Per primo, aveva optato nel suo Il  
convivio (1304-1307) per la lingua volgare al fine di rivolgersi ad un pubblico più vasto. Nel suo 
De vulgari eloquentia  aveva proposto di fondare un volgare illustre,  lingua poetica,  letteraria e 
scientifica che sarebbe stata creata a partire da più dialetti toscani. La sua influenza fu determinante 
in  Francia  e  in  Spagna,  per  imporre  la  lingua  volgare  come  espressione  letteraria  e  pertanto, 
nazionale."2 La sua influenza in Italia sarà più tardiva e sarà legata al costituirsi dell'unità italiana.  
In Germania, Lutero si arrischia persino, con successo, a tradurre la,Bibbia in lingua volgare!

1 Voir La république mondiale des lettres, Pascale Casanova, Editions du Seuil, 1999, p. 79-80

2 Ibid., p. 90
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In Francia, più tardi, si ricorderà che Descartes scrisse il suo Discours de la méthode in francese nel 
1637 e che l’affermarsi del francese rispetto al latino costitui’ per lui "un partito preso: quello di 
mettere  in  relazione  la  filosofia  con  il  libero  esercizio  della  ragione  piuttosto  che  con  il 
mantenimento  della  tradizione."3 Tuttavia,  si  continuerà  ad  insegnare  in  latino  nelle  università 
europee fino al XVIII secolo! "In Belgio, l'uso della lingua volgare nelle università viene tollerato 
solo a partire dal 1835 circa." 

Se si puo’ tentare una qualsivoglia analogia con il periodo contemporaneo, si possono sottolineare 
alcuni fatti sui quali molti cominciano a riflettere oggidi’.

Il primo  fenomeno  è  la  dominazione  durante  quasi  mezzo  secolo  dell'ideologia  neoliberale, 
perversione del liberalismo economico, quasi-dogma  basato sull’idea che i mercati sono in grado di 
autoregolarsi da soli  per garantire il bene comune, e che sono un’alternativa allo Stato, democratico 
o non, la cui missione deve essere limitata alla protezione della proprietà privata, alla giustizia e al  
mantenimento dell'ordine. Lo choc della crisi mondiale segna un inizio di sgretolamento di questa 
ideologia che rimane largamente dominante nella  società  attuale  (cf.  Au château de la  Muette, 
enquête sur une citadelle du conformisme     intellectuel  , Le Monde Diplomatique, juillet 2012).

Un altro fenomeno va segnalato, in gran parte legato al precedente, quello della decadenza  di cio’ 
che viene chiamato  “le Umanità” di cui le scienze umane e sociali non  sono che una delle forme. 

In  un  piccolo  saggio  pubblicato  nel 2008,  intitolato  L'éclipse  du  savoir4,  Lindsay  Waters, 
responsabile delle scienze umane alla Harvard University Press, denunciava la presa di potere nelle 
amministrazioni delle  università americane da parte di gestionari  o managers accademici  cosi’ 
come gli editori commerciali delle riviste scientifiche. I "Barbari sono alle nostre porte" egli indica, 
annunciando una forte diminuzione delle pubblicazioni e delle ricerche nel settore delle scienze 
umane,  allorchè  la  crisi  economica  e  sociale  dovrebbe  invitarci  a  ri-investirvi  fortemente.  E 
conclude : "Dobbiamo far fronte alla situazione poco gradevole in cui l’istituzione universitaria e il 
libero uso dell'intelligenza si oppongono l’un l'altro." Ma, forse, Lindsay Waters pone la domanda, 
la situazione non è la conseguenza di un imperialismo delle scienze dure di fronte al  sapere,  e 
neppure quella  del culto delle cifre e dello  spirito  di  stretta  gestione degli  amministratori,  ma 
piuttosto,  poichè  la  natura  ha  orrore  del  vuoto,  "con  il  riflusso  delle  umanità  ovunque  nelle 
università, si è creato un vuoto di potere, e  bisogna pur che una disciplina o un’altra, si presenti per  
fornire  appunto  della  disciplina."5 Donde  l'importanza  degli  appelli  a  un  rinnovamento  delle 
Umanità.

In l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités6, Yves Citton 
mette in evidenza l'economismo e la  tecnicità che sottintendono gran parte degli approcci della 
"société  de la  connaissance" e contrappone loro la  necessità  dello  sviluppo di una cultura dell’ 
interpretazione individuale e collettiva della società su essa-stessa pe sfuggire al diktat riduttore 
dell’economismo. Ora, il  ritorno ad una capacità d'interpretazione e ad una capacità di pensiero 
passa attraverso le Umanità, contrariamente alle tendenze pronate dall’economismo neo-liberale e 
che persistono sulla  spinta dei decenni passati.

Già , nel loro libre pubblicato nel 2004,  L'avenir des langues - Repenser les Humanités7,  Pierre 
Judet  de La Combe e  Heinz  Wismann sostenevano "l'idea  che  la  Scuola  non realizzerà  il  suo 
progetto  di  emancipazione  che  se  essa  non  sottomette  il  proprio  insegnamento  alla  regola 

3 1000 ans d'histoire de la langue française, Alain Rey, Perrin, 2007, p. 710

4 L'Eclipse du savoir, Lindsay Waters, Prickly Paradigm Prsess, illinois, USA, Edition Allia, Paris, 2008

5 Ibid., p. 57

6  l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités, Yves Citton, Lé Découverte, 2010

7 L'avenir des langues - Repenser les Humanités, Pierre Judet de La Combe/Heinz Wismann, Editions du Cerf, 2004

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=6661
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_avenir_des_Humanites-9782707160096.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/GAYON/47951
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/GAYON/47951


dell’adattamento,  ma  offre,  al  contrario,  agli  individui  la  possibilità  di  una  relazione  libera, 
padroneggiata, informata con la loro propria lingua." Essi considerano che "l'insegnamento della 
lingua materna  è  diventato  la  vera  sfida  dell'istruzione  pubblica."  A condizione  di  sapere  cosa 
significhi saper parlare e scrivere la propria lingua, laquale lingua non è lo strumento cui la si riduce 
sovente, ma una lingua-cultura. In ogni caso, la società che si pretende della conoscenza  non ne 
prende il  cammino poichè quasi ovunque in  Occidente,  il  livello medio in lingue cala.  Donde 
questo  appello  per   ripensare  le  Uumanità  non tanto  in  opposizione  alle  attività  scientifiche  e 
tecniche ma  considerando questi due campi "l'uno come  l'altro quali  creatori liberi dello spirito  
umano, che si è lui stesso formato elaborandoli e cessando di ritornare sulle sue elaborazioni nel  
corso della storia, in una relazione permanente al tempo stesso critica e produttiva per i propri  
risultati."8

In questo contesto, il passaggio al tutto in inglese dell'istituto politecnico di Milano rappresenta una 
caricatura e un’anacronismo, tanto si puo’ considerarlo il  simbolo di un sistema contraddistinto 
dall’esasperazione della concorrenza tra istituti sulla base di un modello che non è in sintonia con lo 
stato del mondo e senza alcun considerazione di qualità nè per la ricerca, nè per l'insegnamento. La 
situazione mondiale esige di non accontentarsi dell’inglese, bensi’ domanda il plurilinguismo, con 
le  sue diverse declinazioni  nazionali,  tenuto conto delle  affinità  culturali  e della  struttura degli 
schambi economici e culturali  (vedasi qui di  seguito in questa Lettera il  rapporto speciale dell’ 
Eurobaromètre). Dunque, i quadri del futuro deovrebbero essere tutti plurilingui e padroneggiare 
almeno due lingue straniere vedasi  tre.

D'altronde,  la  Germania  si  rende  conto  oggi  dei  pericoli  e  degli  effetti  nefasti  di  un  modello 
d'insegnamento superiore troppo esclusivamente orientato verso l'inglese. La conferenza dei rettori 
delle università tedesche è insorta contro questa tendenza che conduce ad un vicolo cieco e auspica 
la promozione di un plurilinguismo nazionale e internazionale nell’insegnamento superiore e nella 
ricerca.

Il plurilinguismo, è la capacità di "Penser entre les langues" (Heinz Wismann)9

2)  Fra i più recenti aggiornamenti del sito
 Le "Tapis volant" continue sa route !   
 Arabo in crisi: strategia o olocausto linguistico?   (Arabpress)   
 BELLE BABEL. La profusion des langues est-elle une malédiction...   
 Umberto Eco : traverser, rencontrer, traduire... (Emission France Culture)   
 Deutsche Sprache, schwere Sprache? (Saarbrücker Zeitung)   
 L'allemand, une langue difficile ? (Saarbrücker Zeitung)   
 EU Lit Prize Winners Dish on Tyranny of Big Languages   
 Langue française et monde multipolaire : l'urgence d'une stratégie   
 Progetto Lingue (Ufficio scolastico per la Lombardia)   
 The High Price of Multilingualism (Language on the Move)   
 La Fabrique Eur. des Traducteurs organise un atelier de traduction franco-turc   
 Signaal: Themanummer meertaligheid   
 "Nous devons être des indignés linguistiques!", plaide Abdou Diouf   
 Os portugueses e as línguas (Blog Universidade de Pasárgada)   
 Réformes éducatives et politiques linguistiques dans l’enseignement des LE :...   
 Mehrsprachigkeit als Ressource (ORF.at)   
 Speaking to le monde (Language Magazine)   
 Union africaine : promouvoir le français et le multilinguisme   
 Primi passi verso il multilinguismo in UE   

8 Ibid., p.134

9 A paraître le 5 septembre 2012
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 Le projet d'éveil aux langues "Mascottes voyageuses"   
 Les langues des enfants ‘issus de l’immigration’ dans le champ éducatif français   
 Britain's children left behind in languages by the time they're three   
 3054 fenêtres ouvertes sur le monde (Un effort collaboratif en ligne...   
 L'APLV déplore la fermeture de Capes de langues en forte demande   
 Vlaamse jongeren kennen beter Engels dan Frans   
 L’université algérienne et les langues vivantes (enseignement et recherche)   
 Por que é necessário investir na leitura e na escrita em mais de uma língua?   
 Gambie : Espace Pluriel Dynamiques et Enjeux de l’Altérité et du Plurilinguisme   
 Renaissance der Mehrsprachigkeit? – Deutsch als Wissenschaftssprache   
 Babylon's burning EU Translators accuse management of speaking in tongues   
 Un appel aux dirigeants francophones à sortir du "tout anglais"   
 Okruženje, Jugosfera e dintorni (Osservatorio balcani e caucaso)   
 ¿Debe ser el inglés el idioma de la universidad?   
 Which languages do UK managers value?   
 Meertaligheid in de EU: ja, maar...   
 Eurobarómetro: 98 % dos inquiridos opinam que aprender línguas é bom para os filhos   
 Nachdrückliche Unterstützung für die Muttersprache plus zwei   
 State secretary urges ethnic Hungarians to use mother tongue “without fear”   
 Plurilinguismo e lingue minoritarie in Europa: interv. a T.Manconi, Univ.   Pavia   
 Langues vivantes : Des progrès sont nécessaires (Le Café Pédagogique)   
 Les adolescents européens encore loin d'être multilingues (Le Monde)   
 Foreign language competences still need to be improved   
 Un vif soutien des Européens à la langue maternelle plus deux   
 Identifican cuáles serán los idiomas más importantes de los próximos años   
 Drongo Festival over meertaligheid   
 L’Italia è davvero un paese multilingue?   (Language Rich Europe)   
 Language Rich Europe: English as a hob-goblin   
 Language Rich Europe research – launching this month   

3) Sostenere il plurilinguismo e la diversità culturale  aderendo all’OEP

Ogni  sforzo  è  posto   dall'OEP per  mettere  in  relazione  tutti  coloro  che  da  un  capo  all’altro 
dell’Europa, e persino del mondo, condividono i medesimi interessi per le lingue e per gli scambi 
che si effettuano attraverso il loro tramite e grazie ad esse. Ogni sforzo è posto altresi’ dall'OEP per 
mettere in relazione le idees, non solo le idee sulle lingue, ma le idee in rapporto con le culture e le 
lingue  e,  tramite  questo  interscambio,  permettere  l'emergere  di  idee  nuove.  E’  uno  sforzo 
permanente che si basa su un impegno civico in connessione con una rete di attori che si espande 
ogni giorno.

Le Assise europee del plurilinguismo, di cui prepariamo le  terze a Roma dal 10 al12 ottobre 2012, 
alle quali siete invitati ad assistere, sono questo momento privilegiato di lavoro intenso che deve 
segnare  una nouva tappa nella definizione del plurilinguismo come un’ idea fondamentalemente 
nuova in Europa. Se le abbiamo poste sotto il titolo di "Lingue senza frontiere", non è per abolire le  
frontiere, fisiche, mentali e culturali, esse sono altrettanto necessarie che la porta di una casa: spetta 
a voi di aprirla o di chiuderla secondo la vostra libertà. Il plurilinguismo è il mezzo per preservare la 
diversità senza la quale la vita si spegne et con la quale sviluppare lo scambio che condiziona la 
creatività.

Grazie di accompagnare l'OEP in questa impresa aderendovi a vostra volta.
4) Eurobarometro : un vivo sostegno degli Europei alla lingua materna più due 
Il  21  giugno 2012,  il  Commissario  Androulla  Vassiliou  ha  annunciato  i  risultati  del  rapporto 
speciale dell'Eurobaromètre 386 : Gli  Europei e le loro lingue". 
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Il nuovo rapporto sulle percezioni ed i comportamenti dei cittadinni in relazione al multilinguismo, 
all’apprendimento  delle   lingue  straniere  ed  alla  traduzione  dimostra  che  gli  Europei  hanno 
un’attitudine molto positiva nei riguardi del multilinguismo. 

Secondo  i  risultati,  quasi  tutti  gli  Europei  (98%)  considerano  che  la   padronanza  delle  lingue 
straniere è importante per l’avvenire dei loro figli e 88% di loro ritengono che la conoscenza di 
un’altra lingua oltre la lingua materna è molto utile. 

Circa tre quarti dei cittadini europei (72%) aderiscono all’obbiettivo di Barcellona che stipula che 
tutti i cittadini europei dovrebbero saper parlare almeno due lingue straniere e 77% degli Europei 
considerano  che  il  miglioramento  delle  capacità  linguistiche  dovrebbe  constituire  una  priorità 
politica. 



Le tendenze in materia di lingue confermano che l’inglese è una delle due lingue  più utili per gli 
interlocutori. Le seconde lingue più frequentemente menzionate sono: il tedesco (17%), il 

francesco (16%), lo spagnolo (14%) ed il cinese(6%) con variazioni interessanti secondo i paesi.
Maggiori informazioni

5) Annunci e pubblicazioni

• Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome

• Penser entre les langues , Heinz Wismann, Albin Michel, à paraître le 5 septembre 2012

• Langue et autorité, De l’ordre linguistique à la force dialogique , Sandrine Sorlin, Presses

Universitaires de Rennes, 2012

• Coll. Langues en mouvement : didactique des langues et pratiques artistiques , Colloque

international organisé par le CRINI (Centre de Recherche sur les Identités Nationales et

l'Interculturalité) les 6 et 7 septembre 2012, UFR de Langues, Université de Nantes

• Le traducteur et son texte : Relations dialectiques, difficultés linguistiques et contexte

socioculturel, Colloque international (français-arabe), Université Misr pour les sciences et la

Technologie et les sciences, Faculté des langues et traduction, Département de Français

(adresse : au quartier El-Motamayez à 6 octobre, au Caire, en Egypte), appel à contribution,

date limite : 1 septembre 2012

• « (Im) Pudeur dans la traduction » II-ème appel , Le numéro 4 (2012) de la revue d’études de

traduction et de traductologie Translationes se propose de passer en revue les manières dont

la pudeur et l’impudeur sont restituées, perdues, corrompues ou perverties lors de la

traduction (écrite, orale ou dans les sous-titrages des films), blocage de la lisibilité ou de la

visibilité de certaines oeuvres. Date limite : 28 août 2012

• Appel à contribution : "Familles mixtes et pratiques plurilingues" , pour la revue Langage et

société, date limite : 30 décembre 2012

• Infolettre n°28 de la DLF Bruxelles-Europe

• Un MASTER « Cultures politiques et sociétés d'Europe centrale et orientale » , Université

Paris Ouest nanterre La Défense, CONTACT : Jean-Jacques BRIU ( jbriu@u-paris10.fr ) ;



Jean-Robert RAVIOT jrraviot@gmail.com

• Voici les ateliers conte, théâtre de l'été et de la saison 2012/2013 de la Compagnie Pausilippe

http://fr.calameo.com/read/000314452b7750a8b14de

• La Clé des langues de juillet 2012, Cultures et langues étrangères, Eduscol, ENS Lyon

• Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues , Barbara Abdelilah-Bauer, Editions La

Découverte, 2012
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Se non desiderate più ricevere questa lettera informati, rispondete a questo messaggop intitolandolo 
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