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Introduzione
Domenico Proietti, Margaret Rasulo, Raffaele Spiezia, Bella Takushinova

I contributi raccolti in questo volume derivano dagli interventi e dalle discussioni che hanno animato il
Convegno internazionale Globalizzazione, internazionalizzazione, multiculturalismo: quale formazione per
le nuove generazioni? - Globalization, internationalization and multiculturalism. Educational challenges
and opportunities, tenutosi a Santa Maria Capua Vetere nella sede del Dipartimento di lettere e beni culturali
(DILBEC) dell’Università degli studi della Campania
Luigi Vanvitelli nei giorni 10 e 11 dicembre 2019. Il
tema e l’articolazione del convegno, co-organizzato
dal DILBEC e dalla Pyatigorsk State University (Russia), erano stati delineati da un comitato scientifico
costituito da Irina Akopyants della Pyatigorsk State
University, da Jean-Pierre Cuq dell’Université Nice
Sophia Antipolis e da Maria Luisa Chirico, Domenico Proietti, Margaret Rasulo, Giulio Sodano, Raffaele
Spiezia e Simona Valente del DILBEC. Ai lavori del
Convegno, aperti da una prolusione del presidente onorario dell’Accademia della Crusca Francesco Sabatini,
hanno partecipato studiosi di diverse Università straniere (Nice Sophia Antipolis, Universidad Carlos III
Madrid, V.N. Karazin Kharkiv National University,
Pyatigorsk State University) e italiane (Napoli Federico II e L’Orientale, Salerno, Università della Campania
Luigi Vanvitelli). L’ampia tematica oggetto del convegno, concordata tenendo conto delle aree disciplinari
coperte dalle due istituzioni organizzatrici, è stata articolata in linee d’indagine, proposte ai relatori invitati
e ai partecipanti come argomenti delle diverse sedute:
dimensioni politiche della globalizzazione: (migrazioni,
diritti civili e di cittadinanza); interculturalità e multiculturalismo; social media e dialoghi interculturali;
multiculturalismo e insegnamento delle lingue; globalizzazione e multiculturalismo nel panorama artisticoculturale, antropologico ed economico-sociale.
In base alle tematiche trattate e alla prospettiva adottata, i contributi redatti per questo volume sono raggrup-
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pati in quattro sezioni, derivate da accorpamenti nelle
linee d’indagine affrontate nelle sedute del convegno.
Nella prima sezione sono raccolti i contributi dedicati
allo studio delle problematiche politico-sociali e sociolinguistiche connesse con le dinamiche migratorie che,
interessando in diverse modalità e differenti effetti numerose aree del mondo attuale, costituiscono una delle
principali spinte verso l’interazione linguistica e, nei
contesti meno problematici, verso il multiculturalismo.
Nel contributo di Vladimir V. Elkin (Linguocultural
adaptation of migrants in a foreign language) si esaminano appunto le problematiche dell’adattamento linguistico-culturale dei migranti nei contesti nazionali e
sociali in cui sono usate lingue diverse dai loro idiomi
nativi. Tale adattamento linguistico-culturale va considerato come un ‘contratto sinallagmatico’ (“a synallagmatic contract”), che fa sorgere, cioè, obbligazioni
corrispettive fra le parti contraenti, e che quindi, in
prospettiva, implica l’implementazione di politiche di
integrazione linguistica da parte di strutture statali nei
differenti paesi meta di flussi migratori. Uno dei non
secondari risvolti giuridici (e morali) della condizione
dei migranti nei paesi nei quali sono entrati è oggetto
del contributo di Sara Lucrezi (Non appartenenza e
diritti umani), nel quale si analizzano i centri di detenzione amministrativa in cui in Italia sono raccolti
in maniera coattiva i migranti irregolari. Lo statuto
particolare di queste istituzioni (formalmente di carattere amministrativo) e le limitazioni che sono imposte
ai migranti ristretti al loro interno suscitano interrogativi sulla liceità dell’applicazione di tali limitazioni
a individui “non appartenenti” a un dato contesto statuale-nazionale. In questi centri infatti i migranti sono
soggetti a una detenzione non di natura penale (conseguente, cioè, a un provvedimento dell’autorità giudiziaria, come previsto dalla Costituzione italiana) ma
amministrativa, determinata semplicemente dal loro
mancato possesso del permesso di soggiorno (surroga-
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to della cittadinanza), e, in quanto tale, eccezionale. Il
problema dunque è quello del rapporto tra cittadinanza
e garanzie giuridiche che ne derivano e quindi, ancora,
quello dell’integrazione. Si tratta evidentemente di una
serie di questioni che sembrano peculiari del mondo
contemporaneo ma di cui invece si rinvengono, se non
proprio gli archetipi, quanto meno delle prefigurazioni
nella complessa storia delle migrazioni tardo-antiche e
altomedievali, su cui si sofferma lo studio di Marcello
Rotili (Migrazioni, etnogenesi, integrazione: qualche
esperienza dal passato). Come esplicitato nel titolo, si
allarga lo sguardo al rapporto tra migrazioni, formazione delle strutture etnico-sociali e modalità/politiche
d’integrazione. Lo studio dei processi d’integrazione
della componente germanica in quella romanica evidenzia come fattore decisivo “la formazione di una
cultura condivisa”, in una prospettiva di lungo periodo
che considera l’Impero romano “come un grande laboratorio per la formazione di nuove identità collettive e
come un modello di globalizzazione”. Si rilevano così
diverse analogie (più che anticipazioni) con le vicende alcuni stati contemporanei composti da nazionalità diverse (gli USA, la Federazione russa, la Cina, il
Canada e il Brasile) in cui “l’auspicato modello della
multiculturalità e della convivenza fra etnie e culture
diverse […] è ancora in fase di costruzione”.
Nella prospettiva multiculturale evocata e sostenuta,
mentre per l’alto medioevo la scelta del latino come
piattaforma linguistica condivisa dalle diverse etnie
risultava inevitabile, nel mondo contemporaneo all’assoluta preminenza dell’inglese si associano e fanno
da contraltare la convivenza e l’interferenza con altre
lingue (con la formazione di ibridi come lo spanglish,
il franglais in Canada e l’hinglish) e/o il conflitto con
lingue di cultura di grande tradizione e diffusione
quali il francese e lo spagnolo. Su questi temi vertono gli studi raccolti nella seconda sezione del presente
volume. Tra i vari “world Englishes” (diversificazioni
dell’inglese ‘globalizzato’), nel contributo di Giuseppe
Balirano (Hinglish goes global: the diamesic variation of Indian English across the world) si concentra
l’attenzione sull’hinglish, l’inglese usato in India, una
delle più antiche e importanti colonie britanniche.
Di esso vengono descritte le varietà diamesiche (IndEs,
cioè ‘Indian English varieties’), considerate il fattore
fondamentale nella formazione delle caratteristiche linguistiche e semiotiche delle IndEs stesse: esse quindi
non sono il risultato di un modello imposto dall’esterno
durante la dominazione coloniale ma si rivelano principalmente modellate dalla capacità tipicamente indiana di fare rete e comunicare attraverso i media, la
letteratura, il commercio e il conseguente riconoscimento di identità multiple. Il rapporto lingua-identità
culturale, osservato però da un punto di vista insieme cognitivo e pragmatico-comunicativo, è oggetto
anche del contributo di Marina Dzhagaryan, Naira

12

Gyurdzhyan e Naira K aratseva (El conflicto cognitivo en la situación del discurso en inglés y español:
el aspecto discursivo e interpersonal) in cui si analizzano in prospettiva comparativa (inglese-spagnolo) le
manifestazioni del conflitto cognitivo rilevabili nelle
strategie comunicative (interazione, influenza, argomentazione, valutazione e correzione comportamento
discorsivo e non discorsivo dell’interlocutore) messe
in atto nell’interazione discorsiva interpersonale. Naturalmente, per il perseguimento di tali strategie, culturalmente connotate, i parlanti usano i mezzi esistenti
nella lingua. Ancora allo spagnolo, in quanto seconda
lingua nel mondo per numero di parlanti, è dedicato
il contributo di Gloria Camarero (Multiculturalità e
globalizzazione nello spagnolo). Indicate nella colonizzazione e nei movimenti migratori le ragioni storiche
della diffusione mondiale dello spagnolo (a differenza
di altre lingue, come il cinese, che, pur parlato da 1200
milioni di persone, è circoscritto a un definito spazio
geo-politico), si esamina la condizione dello spagnolo
“nell’era della globalizzazione”. Da lingua dapprima
di dominazione, poi di identità, di discriminazione o
di marginalità, lo spagnolo sembra oggi assurto, non
senza controtendenze, a “fattore di globalizzazione”.
Così, se per un verso negli Stati Uniti si assiste a un
forte incremento di ispanofoni (una sorta di nuova “colonizzazione linguistica spagnola” delle Americhe),
per l’altro, lo spagnolo non è diventato la lingua franca
della scienza e della tecnologia (che restano domini incontrastati dell’inglese); ma sembra prosperare soprattutto nell’oralità, come modalità comunicativa rapida
ed efficace, “free-style”, in ibridi che sono l’esito naturale di situazioni di contatto interlinguistico, come
lo spanglish (l’idioma dei cittadini statunitensi di origine ispanica, che però di solito non sono ispanofoni)
o il portuñol (mescolanza di spagnolo e portoghese
in uso lungo nella frontiera tra Brasile e Argentina).
Significativa infine la notevole penetrazione di anglismi nello spagnolo dei paesi del Centro e del Sud del
continente americano, decisamente superiore a quella
che si registra in Spagna, dove più spesso si usano corrispettivi spagnoli (come, per es., nei casi ben noti di
ratón o contraseña). Il contributo di Jean-Pierre Cuq
(La francophonie, une reponse particulière à la mondialisation?) prende le mosse dalla differenza anche
semantica tra il termine anglo-americano globalization
(fr. globalisation) e il francese mondialisation, con cui
si intende una visione non solo economica (prevalente,
se non esclusiva nel vocabolo inglese) dell’evoluzione
a lungo termine verso un modello unico per le società multiculturali. In questo quadro assume particolare
rilievo, come proposta alternativa alla globalizzazione
economica e alla ‘mortifera’ supremazia linguisticoculturale dell’anglo-americano, la francofonia, intesa,
nell’accezione che ha assunto durante il processo di
decolonizzazione africana, come visione di un’orga-
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nizzazione politica attorno a una proposta linguistica
multiculturale. I suoi punti di forza sono il prestigio
storico del francese non solo come lingua di cultura e
la sua crescente diffusione nel mondo contemporaneo.
Nel corso della sua storia, il francese è diventato una
delle lingue di alta cultura di diffusione internazionale;
oggi però le motivazioni per lo studio del francese sono
legate anche al crescente peso economico-culturale dei
paesi riuniti nell’OIF (Organisation internationale de la
francophonie): 54 stati membri, 2 associati e 7 osservatori, quasi la metà degli stati rappresentati nell’ONU.
In questa prospettiva, dunque, il francese, come altre
grandi lingue di cultura, può e deve far valere i propri
punti di forza proponendo, non solo ai giovani, visioni
del mondo alternative alla globalizzazione prevalentemente economicistica a dominanza linguistica e culturale angloamericana.
Un settore in cui in cui l’internalizzazione e gli scambi culturali si sono concretizzati in una tendenza omologante verso il modello occidentale di matrice europea
e statunitense è, in maniera paradigmatica, quello delle
arti figurative, cui sono in gran parte dedicati gli studi accolti nella terza sezione di questo volume. Il contributo di Luca Palermo (Artworld esperanto. L’arte
contemporanea nell’epoca globale) prende avvio dalla
constatazione che, se per un verso la cultura artistica
occidentale si è dimostrata pronta a recepire le diversità
al suo interno e dall’esterno (guardando a culture e metodologie artistiche di paesi lontani quali Cina, Brasile,
Iran, Siria e gran parte delle nazioni centro-africane e
sudafricane), per l’altro questa apertura non ha portato
a “scambi bilaterali e reciproche influenze tra gli artisti
occidentali e l’alterità”. Il rischio, quindi, è che l’avvento di una “totalizzante monocultura planetaria” (per riprendere un’espressione di Claude Lévi-Strauss, citata
da Palermo) finisca per “avviare un processo di appiattimento delle diversità e delle identità”. Nel contributo
di Simona Valente (Strategie linguistiche della comunicazione museale sui social media) si concentra l’attenzione tra l’altro sulla presenza generalizzata dell’inglese sia nei messaggi pubblicati sui social media, sia
soprattutto nelle didascalie che descrivono gli oggetti
d’arte esposti (e/o illustrati nei social media). L’inglese
è onnipresente in due modalità-finalità: perlopiù affiancando la lingua della nazione del museo (ma non di
rado come unica lingua, dato che “la scelta esclusiva di
una lingua nazionale diversa dall’inglese può costituire un ostacolo a una comunicazione rivolta ad un pubblico internazionale”); e spesso utilizzato in registro
‘amichevole’ (in particolare con l’allocutivo you), per
“sottolineare e stimolare il coinvolgimento dell’utente”.
In uno scenario culturale unitario, caratterizzato invece da relazioni e scambi entro coordinate sostanzialmente condivise (e quindi al riparo da tendenze
omologatrici) si collocano i due momenti o episodi
su cui si soffermano i contributi di Gennaro Celato

(“Il popolo vuole”. Notizie per la respublica litteraria
sulla rivolta di Masaniello in una lettera inedita di
Nicolaas Heinsius) e Bella Takushinova (Scambi culturali attraverso la storia dei viaggi tra Sette e Ottocento: il caso dei primi viaggiatori russi in Campania).
Se la lettera inedita del filologo olandese, in Italia durante una sua peregrinatio academica, ci porta all’interno delle pratiche comunicative comuni nella comunità internazionale dei dotti ancora nel Seicento, la
ricostruzione della storia degli scambi culturali tra il
Regno di Napoli e la monarchia russa dalla seconda
metà del XVIII secolo e, sempre più intensamente nel
corso del secolo successivo (soprattutto in ambito artistico), offre un significativo esempio di rapporti internazionali che dall’iniziale livello politico-diplomatico
evolvono in conoscenza, ammirazione reciproca e interazione tra paesi di lingue e culture lontane.
E proprio la dimensione internazionale vista, nel
mondo interconnesso di oggi, come internazionalizzazione in primis linguistica e perciò in prospettiva
didattica è al centro dei contributi riuniti nella quinta, ultima e più nutrita sezione del volume. Le pagine
del saggio di Irina Akopyants (International european
higher education space in the epoch of linguistic globalization: problems, benefits, perspectives) prendono l’avvio con la decisa affermazione che nel mondo
di oggi per le istituzioni educative di tutto il mondo
l’internazionalizzazione non è una scelta, un’opzione
ma un’esigenza urgente e ineludibile (“a must”). Essa
è l’unica risorsa per contrastare le ondate di globalizzazione: infatti, rende competitive le istituzioni che
condividono programmi di internazionalizzazione
aggiornando i loro programmi e servizi accademici e nello stesso tempo rispondendo alle esigenze dei
loro studenti presenti e futuri. Inoltre, i programmi
internazionali di scambio consentono agli studenti di
soggiornare all’estero imparando la lingua dei paesi
ospitanti e acquisendo competenze di gestione interculturale. Infine, le classifiche, i riconoscimenti e gli
accreditamenti nei programmi di internazionalizzazione se per un verso stimolano gli istituti di istruzione
superiore a migliorare le proprie prestazioni (e quindi
il proprio livello nella competizione internazionale),
per l’altro consentono loro di venire incontro alle crescenti richieste, da parte delle istituzioni pubbliche, di
risorse umane e strutture per attività e ricerche di respiro internazionale. Naturalmente, in questo scenario
il ruolo dell’inglese, come lingua d’insegnamento e di
scambio, risulta decisivo e nel contributo di Margaret
R asulo (Key issues in the internationalization of education: the case of English) si affrontano i principali
problemi (teorici e pratici) connessi sia con le funzioni
dell’inglese come lingua franca accademica (ELF), sia
con il suo più tradizionale ruolo come lingua straniera.
Chiarito che l’ELF va inteso più come lingua veicolare
(o di lavoro) che come varietà linguistica in sé e per sé,
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si sottolinea che l’accelerazione costante del processo
di internazionalizzazione in atto in Italia è valutabile
tenendo conto del costante aumento non solo del numero di studenti stranieri iscritti alle università del Paese
(dati CRUI 2018), ma soprattutto della offerta di corsi
d’inglese per scopi specifici (ESP) o come mezzo di
istruzione (EMI) e nella crescente adozione, a diversi livelli scolastici, della metodologia CLIL (Content
and language integrated learning). Proprio da questo
rapido incremento dello studio e della pratica dell’inglese con modalità e per finalità diverse deriva però
l’esigenza di migliorare l’accessibilità dei contenuti
con l’adozione di rigorose metodologie tecniche glottodidattiche. Anche per il francese, nel contributo di
R affaele Spiezia (Internazionalizzazione del sistema
universitario e insegnamento linguistico) la proposta
di un modello didattico innovativo è preceduta e motivata da una riflessione sulle “diverse criticità” presentate dal processo di internazionalizzazione in atto
in Italia. Il punto debole è individuato nella mobilità
universitaria, in particolare per la popolazione studentesca, per la quale, pur nel crescente aumento della mobilità, non si hanno ancora indicazioni comuni relative
alla formazione linguistica degli studenti in entrata e
in uscita. Inoltre, il ricorso prevalente (se non esclusivo) all’inglese non solo ostacola l’interculturalità ma
finisce per penalizzare gli stessi Paesi anglofoni con
una scarsa partecipazione alla mobilità universitaria.
In questo scenario, un modello didattico innovativo
ed efficace viene indicato nell’insegnamento linguistico ibrido, nelle due modalità, in presenza e in remoto
(in forma sincrona o asincrona): adottato in ambito universitario, per la sua flessibilità ed economicità costituisce una “condizione decisiva al fine di potenziare ed
estendere al massimo grado le attività di internazionalizzazione”. A un’altra metodologia nella didattica del
francese (l’“approche communic’actionnelle”) è dedicato il contributo di Emilia Martinelli, Tra approccio
comunicativo e prospettiva ‘(inter)azionale’: questioni
teoriche e proposte metodologiche in classi FLE/FLS
(francese lingua straniera/francese lingua seconda).
Partendo dal presupposto che una “didattica complessa
delle lingue-culture” è l’unica metodologia in grado di
rispondere ai bisogni e agli obiettivi in classi FLE/FLS,
si delinea una proposta didattica finalizzata a formare
apprendenti capaci di comunicare, in lingua straniera
o seconda, nei più disparati contesti socio-culturali e
quindi ponendo l’accento sulle condizioni pragmaticotestuali dell’atto linguistico più che sulla sua forma
(grammaticale/virtuale). Una scelta metodologica, oltretutto, in linea con il QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, anche
nella sua recente riformulazione, 2020) e in particolare
con l’obiettivo di formare il cittadino di un paese multilingue e multiculturale integrato nello spazio comune europeo. Infine, nel breve contributo di Domenico
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Proietti, Il “Master per l’insegnamento dell’italiano
L2 (scuola, professioni, società)” presso il DILBEC si
dà una essenziale descrizione delle motivazioni, dei
contenuti didattico-disciplinari e degli obiettivi del
Master annuale di II livello attivato a partire dall’anno
accademico 2018-2019 presso il DILBEC e che, essendo imperniato sulle tematiche dell’internazionalizzazione e del multiculturalismo, viene illustrato come un
caso di intervento circoscritto ma concreto nell’ambito
delle linee d’indagine del Convegno.
Nel dicembre 2019 nessuno dei partecipanti e degli
organizzatori del Convegno da cui derivano i contributi che qui presentiamo per la stampa poteva anche
solo immaginare la repentinità e la drammatica portata
della pandemia che di lì a poco avrebbe investito l’intero pianeta. Da essa stiamo faticosamente uscendo grazie a uno sforzo senza precedenti di comunicazione e
cooperazione della comunità scientifica, che non è più
solo internazionale ma che, per reagire a questa tragica
emergenza, è di fatto diventata mondiale.
È difficile immaginare come sarà il mondo quando
avremo superato questo tragico periodo: di certo non
sarà più quello che ci saremo lasciati alle spalle. Possiamo solo augurarci che il momento di globalizzazione
che abbiamo sperimentato per causa di forza maggiore
divenga una costante e il futuro, in particolare per le
‘nuove generazioni’ evocate nel titolo del Convegno, sia
quello di una globalizzazione attuata nel rispetto di quel
parametro fondamentale e imprescindibile del multiculturalismo esaminato da vari punti di vista e sostenuto
con diverse argomentazioni nelle pagine seguenti.

EDITORS’ INTRODUCTION
Domenico Proietti, Margaret Rasulo, Raffaele Spiezia, Bella Takushinova

The present volume comprises a collection of contributions inspired by the international conference on
Globalization, Internationalization, Multiculturalism.
Educational Challenges and Opportunities, held in
Santa Maria Capua Vetere (CE) on 10th and 11th December 2019. Hosted by the Department of Humanities and
Cultural Heritage (DILBEC) of the University of Campania Luigi Vanvitelli, the event was jointly organized
with Pyatigorsk State University (Russia) under the supervision of a scientific committee whose international
members included Irina Akopyants from Pyatigorsk
State University, and Jean-Pierre Cuq from the University of Nice Sophia Antipolis, as well as DILBEC-affiliated scholars such as Maria Luisa Chirico, Domenico
Proietti, Margaret Rasulo, Giulio Sodano, Raffaele
Spiezia and Simona Valente.
Conference activities were opened by the Honorary
President of the Accademia della Crusca, Francesco
Sabatini, and were attended by leading scholars from
the University of Nice Sophia Antipolis, Universidad
Carlos III Madrid, V.N. Karazin Kharkiv National
University, Pyatigorsk State University, University of
Naples Federico II, University of Naples L’Orientale,
University of Salerno, and the University of Campania
Luigi Vanvitelli. The broad theme of the conference
was agreed upon by taking into account the disciplinary sectors that characterize the two organizing institutions, and was further articulated into diverse lines
of investigation, inviting speakers to present sessions
on a variety of topics such as the political dimensions
of globalization (migration, civil, human, and citizenship rights), cross-cultural communication and multiculturalism, social media and intercultural dialogues,
multiculturalism and language teaching, and the artistic, cultural, anthropological, economic and social
landscapes of globalization and multiculturalism.
Considering the above background which illustrates
the overall conference perspective, the contributions
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comprised in this volume have been arranged into four
sections as briefly described henceforth.
The first section is dedicated to contributions that regard the study of political, social and sociolinguistic
issues related to the impact of the variable dynamics
of migration on different parts of the world. These dynamics constitute one of the main drives towards linguistic interaction and, in less problematic contexts,
towards multiculturalism. Vladimir V. Elkin, in Linguocultural adaptation of migrants in a foreign language, explores the problems related to the linguistic
and cultural adaptation of migrants within national
and social contexts in which languages other than the
native L1 are used. This adaptation must be regarded
as a synallagmatic contract which prompt corresponding obligations between contracting parties, implying
the importance of implementing linguistic integration
policies on the part of national authorities that are considered as the main destinations of migration flows.
Sara Lucrezi’s contribution discusses the likewise
crucial legal and moral implications related to the situation of migrants in the countries of arrival. The paper, Non-membership and human rights, investigates
the situation in Italian administrative detention centers where irregular migrants are coercively housed.
In particular, Lucrezi focuses on the special status of
these formally-administrative centers, and raises questions about the lawfulness of the restrictions imposed
on migrants whose position is not contemplated within
a given state-national context. In fact, in these centers,
migrants are under administrative custody rather than
criminal detention (i.e. a measure established by the
judicial authority as provided under the Italian Constitution), determined simply by the nonexistence of a
residence permit (surrogate for citizenship), thus defining the exceptional quality of the custody itself. The
issue is therefore connected to the relationship between
citizenship and the relative legal guarantees that are,
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in turn, related to the wider and more intricate process of integration. The issues discussed so far might be
considered as being symptomatic of our contemporary
world but, upon closer observation, they are rooted
in the more complex history of late-ancient and early
medieval migrations, which is the subject of Marcello
Rotili’s contribution entitled Migrations, ethnogenesis, integration: some experience from the past. As
exemplified by the title, the paper broadly focuses on
the relationship established between migration, the
formation of ethnic-social structures and the methods/
policies of integration. In particular, the study argues
that the process of integration of the Germanic component with the Romanesque component sheds light on
the decisive factor of “the formation of a shared culture”
within a long-term perspective that considers the
Roman Empire as “a great laboratory for the formation of new collective identities and a model of globalization”. Thus, there are several similarities with the
events occurring in our modern world and specifically
in nations such as the USA, the Russian Federation,
China, Canada and Brazil, in which “the desired model
of multiculturalism and coexistence between different
ethnic groups and cultures [...] is still being built”.
While it was inevitable that during the Early Middle
Ages Latin represented the communal linguistic platform of the different ethnic groups, in the contemporary
world, the absolute pre-eminence of English within the
much evoked and supported multicultural perspective
is counterbalanced not only by the coexistence of other
languages, but also by the interference of hybrid varieties, such as Spanglish, Franglais and Hinglish, and/or
of languages of great cultural tradition and diffusion
such as French and Spanish. These issues are discussed
at length in the second section of this volume, starting with the concept of "world Englishes" discussed
in Giuseppe Balirano’s Hinglish Goes Global: The Diamesic Variation of Indian English across the World. In
this paper, the focus is on Hinglish, or the English used
in India, one of the oldest and most important British
colonies. The study particularly describes the diamesic
varieties (IndEs, i.e. 'Indian English varieties') that are
considered the fundamental factor in the formation of
the linguistic and semiotic characteristics of the IndEs
themselves. They are not, therefore, a model that was
externally imposed during colonial domination, but
typical expressions of the Indian ability to network and
communicate through media, literature, commerce and
the consequent recognition of multiple identities. The
relationship between language and cultural identity
is the focus of the investigation conducted by Marina
Dzhagaryan, Naira Gyurdzhyan and Naira K aratseva. Their work, El conflicto cognitive en la situación
del discurso en inglés y español: el aspecto discursivo
e interpersonal, comparatively identifies cognitive and
pragmatic-communicative manifestations of conflict
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in English and Spanish in a variety of communication
strategies (interaction, influence, argumentation, evaluation and correction of discursive and non-discursive
behavior of the interlocutor), implemented in interpersonal discursive interaction. The authors argue that for
the pursuit of such cultural-bound strategies, speakers
use all the means provided by language. In Multiculturalism and Globalization in Spanish, Gloria Camarero
focuses on the analysis of Spanish, the second most
spoken language in the world in terms of number of
speakers. Starting from the historical colonization and
migratory movements that have facilitated the worldwide spread of Spanish, the contribution explores the
role of this language “in the age of globalization”, progressing from its original function as the language of
domination, identity, discrimination and marginality,
to its more present function as the language of globalization. This is exemplified by the fact that while in the
United States, on the one hand, there is a sharp increase
of Hispanophones (a sort of new “Spanish linguistic
colonization” of the Americas), on the other hand, the
language is not used as the lingua franca of science
and technology which remain the undisputed domains
of English. Yet, Spanish seems to thrive especially in
its oral form as a quick and effective communication
mode, substantiated in “free-style” hybrids that are
the natural outcome of interlingual contact situations
such as Spanglish (the idiom of U.S. citizens of Hispanic origin who are usually not Hispanophones) or
Portuñol (a mixture of Spanish and Portuguese spoken
along the Brazil-Argentina border). The contribution
also discusses the considerable infiltration of anglicisms in the variety of Spanish spoken in Central and
South America, which are significantly more present
than in Spain where Spanish counterparts are most often used, such as ratón or contraseña. The contribution
of Jean-Pierre Cuq, whose title is La Francophonie,
une reponse particulière à la mondialisation?, is based
on the semantic difference between the Anglo-American term globalization (French: globalisation) and the
French mondialisation, explaining that the meaning of
this term goes beyond the strictly economic perspective of the English word, as it encompasses the longterm process of evolution towards a single model for
multicultural societies. In this context, the concept of
Francophonie is particularly important as it proposes
an alternative to economic globalisation and to the
linguistic and cultural supremacy of Anglo-American
varieties. In fact, by considering the process of African decolonization, Francophonie is understood as a
vision of political organization based on a multicultural
linguistic proposal, which means that its strengths are
to be found not only in the historical prestige of French
as the language of culture, but also in its fast-growing
diffusion in the contemporary world. More currently,
the reasons that encourage the study of this language
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are also linked to the growing economic and cultural
importance of the countries that are part of the OIF
(Organisation internationale de la francophonie), an
organization that comprises 54 member states, 2 associates and 7 observers; almost half of the states represented in the United Nations (UN). From this point
of view, French, like other great languages of culture,
can and must assert its strengths by proposing alternatives to the predominantly economic globalisation
which favours linguistic and cultural Anglo-American
dominance.
The sector in which internalization experiences and
cultural exchanges have proceeded towards adopting a
homologous Western European and American model is
that of the Figurative Arts, exposed in the studies that
are part of the third section of this volume. Luca Palermo’s contribution, Artworld Esperanto. Contemporary art in the global era, takes its starting point from
the observation that Western artistic culture is ready
to embrace diversity internally, within its boundaries,
and externally, drawing from distant countries such as
China, Brazil, Iran, Syria and from most of the Central
African and South African nations. Yet, this openness
has failed to result in “bilateral exchanges and mutual
influences between Western artists and the others”,
the risk being that the advent of a “totalizing planetary monoculture” (quoting Claude Lévi-Strauss) will
eventually lead to “a levelling process of diversity and
identity”. Simona Valente’s study, entitled Linguistic
strategies of museum communication on social media, primarily focuses on the generalized presence of
English in messages published on social media, and
in the captions that describe the art objects on display.
Valente argues that English is ubiquitous in two functional ways: firstly, English supports and integrates the
language of the nation in which the museum is located
and, in some cases, it can also be the only language
used as “the exclusive choice of a national language
other than English can become an obstacle for international audiences”); secondly, the use of an informal
English register, which mitigates the formal Italian
third person address, “emphasizes and stimulates userfriendly communication and involvement”. Gennaro
Celato’s contribution, “The people want”. News for
the respublica litteraria on the Masaniello revolt in
an unpublished letter by Nicolaas Heinsius, and the
study conducted by Bella Takushinova, Cultural exchanges through the history of travel between the 18th
and 19th centuries: the case of the first Russian travelers in Campania, represent a unified cultural scenario,
characterized by relationships and exchanges within
substantially shared coordinates that eschew homologation. The former is about the Dutch philologist’s
academic journeys in Italy and his unpublished letter
regarding the common communication practices of a
‘learned’ international community in the 17th century.

The latter is a historical reconstruction of the artistic
exchanges between the Kingdom of Naples and the
Russian monarchy, initiated in the second half of the
18th century and continued into the following century.
This study offers a significant example of countries
with distantly different languages and cultures whose
international exchanges evolved from being strictly
political and diplomatic to becoming not only increasingly dynamic, but also more ingrained in knowledge
and mutual admiration.
Defining the contributions of the fifth, last and largest section of this volume is the international dimension whose overall narrative describes a contemporary
interconnected world that considers the phenomenon
of internationalization as being primarily linguistic
and essentially embedded in educational practices.
The study conducted by Irina Akopyants, International European higher education space in the epoch of
linguistic globalization: problems, benefits, perspectives, affirms that for today's worldwide educational
institutions, internationalization is not a choice or an
option, but an urgent and inescapable need or a must
have. Indeed, Akopyants argues that internationalization is the only viable resource to counter the waves
of globalisation because it motivates competitive institutions to design joint programmes and update their
services in order to cater to the needs of their present
and future students. To this regard, at the student level,
the study explains that international exchange programmes not only foster foreign language learning
skills, but also facilitate the acquisition of intercultural
management skills. At an institutional level, internationalization practices promote programme recognition
and accreditation, encourage ongoing improvement of
performance levels, and provide solutions to meet the
growing demand for human resources and structures
purported for international activities. Of course, in this
scenario the role of English as a language of instruction and exchange is decisive, as explained in Margaret R asulo's contribution entitled Key issues in the
internationalization of education: the case of English.
The study argues that the main theoretical and practical complications related to the functions of English in
the educational arena are caused by the language being
increasingly used as an academic lingua franca (ELF)
rather than a foreign language. Indeed, ELF in tertiary
education should be understood as a working language;
a consideration that is confirmed by the constant acceleration of the internationalization process in Italy,
readily observed by taking into account the increase
not only in the number of foreign students enrolled in
the country's universities (CRUI 2018 data), but also
in the number of English-delivered courses based on
models such as English for Specific Purposes (ESP),
English as a Medium of Instruction (EMI) and Content
and Language Integrated Learning (CLIL). This rapid
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growth of different teaching and learning methods and
purposes related to English has drawn attention to the
accessibility of linguistic content via the adoption of
technical teaching methodologies. With reference to
the French language, R affaele Spiezia, in his Internationalization of the university system and language
teaching, puts forth a proposal of an innovative teaching model which attempts to address the critical aspects pertaining to Italy’s internationalization process.
In fact, although mobility trends are on the rise in this
country, some glitches have been identified. The first
is the lack of common indications regarding language
training for incoming and outgoing students; the second is the prevailing (if not exclusive) use of English
which not only hinders cross-cultural understanding,
but also ends up penalizing the same English-speaking
countries which are reluctant to participate in university mobility projects. In this scenario, an innovative
and effective language teaching methodology is represented by a hybrid approach which can be implemented
both in person and remotely, in both synchronous and
asynchronous modes. This blended model at tertiary
level of education, owing to its inherent flexibility and
economy, constitutes a “decisive solution to strengthen
to the highest degree internationalization activities”).
Emilia M artinelli’s contribution to the teaching
of French is dedicated to yet another methodological approach, the “approche communic‘actionnelle”.
The contribution entitled From the communicative
approach and the ‘(inter)actional’ perspective: theoretical issues and methodological proposals in FLE/
FLS classes (French as a foreign language / French
as a second language), takes its starting point from
the assumption that a "complex teaching of languagecultures" is the only methodology able to respond to
needs and objectives of FLE/FLS classes. Martinelli’s
outlined teaching proposal is aimed at training learners to communicate in a foreign or second language
in the most diverse socio-cultural contexts, therefore
placing emphasis on the pragmatic-textual conditions
of the linguistic act more than on its form (grammatical
/virtual). This methodological choice, moreover, is also
in line with the CEFR (Common European Framework
of Reference for Languages 2020), and in particular
with the aim of training the multilingual and multicultural citizens of the Common European Area. Finally,
Domenico Proietti’s brief but comprehensive contribution is dedicated to the DILBEC-based Master in the
Teaching of Italian as a Second Language (education,
professions, and society).The focus of this contribution
is on the overall aims, disciplinary content and specific
objectives underlying the annual post-graduate programme that was activated in the academic year 20182019. The case study presented in this contribution is
particularly relevant to the themes developed in this
volume, owing to the fact that this Master programme
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is, by nature, a tool of internationalization and multiculturalism.
In December 2019, participants, speakers, and organizers alike, completely absorbed by the conference activities, were far from imagining the dramatic events
brought on by the pandemic that would soon after affect the entire planet and its citizens who, to this very
day, are laboriously trying to find a solution, supported
by the enormous and unprecedented endeavour on the
part of scientific communities all over the world; these
are, by far, no longer just international structures but, in
their communal response to this tragic emergency, have
become global. It is difficult to imagine what the world
will look like in the future; the only certainty is that it
will be different from the one we left behind. Yet, we
can still hope that our past experience with globalization will turn into a constant and welcomed reality, one
that will involve the ‘new generations’ as mentioned
in our conference title. Unquestionably, the process of
globalization will be implemented in compliance with
the fundamental and essential parameter of multiculturalism; a concept that has been repeatedly evoked in
the pages that populate this volume.

1. Migrazioni

LINGUOCULTURAL ADAPTATION OF MIGRANTS
IN A FOREIGN LANGUAGE SOCIETY
Vladimir V. Elkin
The article is devoted to the study of the problems of linguocultural adaptation of migrants in a foreign-language
society from the perspective of the implementation of integration language policies by state structures in different
countries. Based on the fact that language is a crucial factor in the life of migrants, since successful integration into a
foreign-language society requires them to interact with their host community at various functional levels, the transformation of the linguocommunicative competence is considered to be the cornerstone of forming of a new identity.
The linguocultural adaptation under discussion is observed as a synallagmatic contract that requires the fulfillment
of obligations and efforts of both parties. This means that migrants must contribute to the intercultural dialogue,
but the host society should also not remain indifferent to its tasks in the process of integrating its new members.
The paper concludes that the language training of migrants is carried out through various models and methods of
intercultural interaction in the context of a wide range of socially and individually acceptable practices. The author
also put forward the idea of promoting the linguistic concept of the multilingual habitus understood as a system of
patterns of thinking, ideas, attitudes acquired by an individual in the process of socialization which allows him to
function successfully in the social space.

Introduction
Migrant (from the Latin verb migrare meaning “to
move from one place to another”) is a person crossing the borders of certain territories with the change of
the permanent residence once and for all or for a more
or less long time. The migration problems have deep
historical, psychological and social roots in the genesis
of our civilization. According to the Bible, the first migrants were Adam and Eve driven out of the garden of
Eden by God:

‘A lonely sail is flashing white
Amidst the blue mist of the sea…
What does it seek in foreign lands?
What has it left behind at home?’

Such epic poems as ‘Paradise Lost’ and ‘Paradise
Regained’ by John Milton, the novel ‘The Moon and
Sixpence’ by William Somerset Maugham, the film
‘Nostalgia’ directed by Andrey Tarkovsky, the painting
‘The Return of the Prodigal Son’ by Rembrandt and
many other art masterpieces also testify to this fact.

20. And Adam called his wife's name Eve; because she was
the mother of all living.

Discussion

21. Unto Adam also and to his wife did the LORD God
make coats of skins, and clothed them.

The problems of migration have been relevant to the
humanity for thousands of years of its history. Migration shifts played a significant role in the human settlement on our planet, they had a significant impact on
the dynamics of population fluctuations and the formation of the population structure in many countries of
the world. The result of the population migration is the
emergence of new nations, nationalities and languages
via mixing different ethnic groups.
As we can observe in retrospection, only within the
last two thousand years there have been a number of
large-scale migration shifts, which can be attributed to:
• IV-VII centuries - the great migration of peoples in
Europe;
• VII-VIII centuries - Arab conquests;
• XI-XVII centuries - expansion of Turkic and Mongolian
peoples;
• mid-XV - mid-XVII centuries - intercontinental migrations that occurred in the era of the great geo-

22. And the LORD God said, Behold, the man is become
as one of us, to know good and evil: and now, lest he put
forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and
live for ever:
23. Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.
24. So he drove out the man…1

Since the time of our first parents Adam and Eve the
idea of expulsion / proscription / expatriation, the idea
of the loss and the following search for the native place
/ land / home has deep roots in the hearts and minds
of human beings, in their cultural code. Or as a great
Russian poet M.Y. Lermontov put it in the poem ‘The
Sail’ (2004),
* Pyatigorsk State University (elkin@pgu.ru)
1. Genesis 3, 20-24.
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graphical discoveries (the main of which is the migration from Europe to America and Australia);
• population movements related to the two world wars;
• resettlement of more than 16 million people caused
by the division of British India into two independent
States - India and Pakistan;
• migrations related to the repatriation of Jews to Israel;
• the middle of the XX century - the beginning of XXI
century - the change in the migration status of Europe,
which from the center of emigration for various reasons
transformed into an attractive destination for migrants.
The modern world has witnessed a growing spatial
mobility of the population. Globalization processes,
peculiarities of forming consumer policy, rapid development of telecommunication technologies, local
wars and armed conflicts, low level of socio-economic development of some countries, as well as the
trends of strengthening totalitarianism and extremism
in them, human rights violations, discrimination on
various grounds - all these and some other factors
are the prerequisites and reasons for the movement
of large masses of people on a global scale. Linked
to the complex dynamics of globalization, the emerging architectonics of the modern world threatens the
entrenched models of stability. As a result and in response to this process, national states reinforce the
formal rules in an attempt to preserve certain discursive and identifying parameters.
In this context, the modern discussion about the national state and its language is extremely relevant, as
it raises urgent issues of belonging to a certain society
which is characterized by a cohesive set of values, cultural and linguistic traditions2.
Thus, the linguistic identity is understood as something belonging to a speech community determined by
a common space and time3.
However, when people move and shift this spacetime axis their communication resources are affected,
and what used to be effective in one part of the world
may not work as well in another one. In this interaction
between transnational socio-economic dynamics and
local language practices, the policy of “assimilation”
of migrants into new national realities is carried out
through hierarchical regulation of ‘desirable’ and ‘undesirable’ foreign identity4.
State institutions can impose many restrictions, regulations and levels of language proficiency on the national territory, creating conditions for differentiation
of people through language policy. Explicit language
policy, which is the norm that makes up the guidelines,
rules, classifications, procedures and bureaucratic
strategies for language practice, is an important con-

vergent focus of several meta-discursive regimes that
consider language in the context of migration.
According to I. Signorini, there are institutionalized
rules that demonstrate structures, set parameters, and
guide the use of language and judgments about such
use in specific practices of social interaction5.
Despite the rich history of global migration processes going back to centuries, the lack of a clear and
consistent understanding of what immigration policy
should be is an important factor in determining the
institutional gaps between migration policy, integration policy and naturalization. The main directions of
integration policy are currently the differentiation of
migrant groups and the development of clearly defined
procedures for their linguistic, cultural, social, economic adaptation and integration.
The study of migration issues prompts to think about
the process of linguocultural adaptation that occurs
after migrants move from one linguocultural environment to another6.
In the early twentieth century, Americans generally
viewed migration in terms of a “melting pot” in which
immigrants left their native culture and assimilated
into the dominant culture. Today, we are increasingly
talking about preserving and mixing cultural values
and practices.
According to S. Mintz (n.d.), the concept of ‘linguocultural adaptation’ correlates with a number of similar
concepts:
Assimilation: Absorption into the cultural tradition
of another group by adapting and adjusting cultural
practices.
Creolization: Cultural patterns and practices that reflect a mixture of cultural influences; traditionally associated with cultural mixtures of African, European,
and indigenous ancestry.
Fusion: The melding together of various cultural
practices and identities.
Hybridization: A blending of elements from diverse
cultures or traditions.
Redefinition: To alter the meaning of an existing cultural practice, tradition, or concept.
Survival: The persistence of an earlier cultural practice in a new setting.
Syncretization: The way that a group of people adapts
to a changing social environment by selectively incorporating the beliefs or practices of a dominant group.
In fact, an immigrant is a person who is often separated from his core family and lives in a foreign country of an alien culture. Or as Sting presents it in his
well-known song ‘Englishman in New York’ (1987),

2. Pratt 1987, pp. 48-66.

5. Signorini 2002, pp. 93-125.

3. Heller 2008, pp. 504-524.
4. Jacquemet 2011, pp. 475-498.
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‘I don't drink coffee, I take tea, my dear.
I like my toast done on one side.
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York.
If, "Manners maketh man" as someone said
Then he's the hero of the day.
It takes a man to suffer ignorance and smile.
Be yourself no matter what they say.
I'm an alien, I'm a legal alien.
I'm an Englishman in New York.’

According to B. Ribes-Gil, the category of immigrants includes diplomats, officials working for international organizations, multinational corporations and
international banks, religious groups, aid workers, etc.,
who probably do not realize that they are immigrants
in the same way as asylum seekers, economic migrants
escaping poverty in search of a better life or refugees
fleeing from civil strife. Nevertheless, all are thrown
nolens volens into a different culture, social class, local
traditions, language and discourse strategies, etc7.
Language is a crucial factor in the lives of migrants,
as it regulates their daily communication in both everyday and professional spheres. The knowledge of the
language of the host society is one of the most important factors of ‘economic assimilation’. Due to the fact
that most migrants are people looking for a well-paid
job, they need to communicate effectively in the immediate environment and therefore they feel the need
for a certain, so to say, ‘adjustment’ of the language
usually used for the communication. Their adjustment efforts sometimes involve them in awkward
situations due to the misuse of certain lexical units
and interference of the native language. For some,
such awkward situations are a deterrent, and sometimes an insurmountable barrier in the process of
adaptation to a new foreign-language society, while
many continue to learn the language despite embarrassment, which ultimately leads to a change in their
linguocommunicative competence.
Of course, in most host countries, newly arrived ethnic minority groups are provided with translation and
interpretation services. At the same time, it is important to encourage immigrants to learn the language in
order to accelerate their integration and thereby reduce
the sense of insecurity and alienation that is often felt
at the initial stage.
Of course, each migrant has his own story, but they all
face socio-economic problems and requirements that
are much easier to meet if they understand both oral
and written language. It seems to us that the successful
integration into a foreign language society requires migrants to interact with their host community at various
functional levels. Thus, migrants acquire the necessary
knowledge and skills of intercultural interaction when
communicating with the community of parents they

see every day at the school gates, or with colleagues
at work. Welcoming neighbours or engaging in a small
talk while shopping is as much an integral part of the
educational process as special language classes (such
as English for Speakers of Other Languages (ESOL)
in the UK, preparing for the exams that assess their
knowledge of English as a foreign language), which
they can attend both on their own and as a mandatory
part of the immigration procedure developed at the official level.
As a quite striking example of the developed at
the state level system of forming appropriate linguocommunicative skills the activities of the immigration service of New Zealand can be considered.
On its official website (I mmigration New Zealand
n.d.) we find a detailed section “Keeping it clear: Tips
on providing information to an audience that is new
to New Zealand” dedicated to the ways of conveying
information to the people arriving in New Zealand for
the first time. In the proposed section it is possible to
obtain a sufficiently large amount of information on
the communicative features that should be taken into
account when carrying out intercultural interaction
with migrants. In particular, there are such subsections with explanations as:
1) “Your audience - Why we need to keep it clear”
(i.e. accounting for the audience with which, in fact,
there will be interaction);
2) “Keep it short and simple - important information
first”. Here they include the tips and rules that are related to the semantic and lexico-grammatical formation of the statement:
Get to the point
Use short sentences
Use short words
Reduce redundancies
Stay consistent
Junk the jargon
Too much negativity
Avoid contractions
Mind your meanings
3) “Keep it active and direct - use the active voice”.
Here we also see the calls to use a valid voice, avoid
jokes, use the pronouns we and you when addressing
the audience if necessary, and if this can be avoided,
it is better to address your audience as an individual
rather than as a group.
4) “The Kiwi context - choose your words”. This section provides the guidance on what vocabulary is appropriate for use in New Zealand, which is associated
with the language of the indigenous Maori population,
as well as the specifics of the English language itself,
based on idiomatic expressions, the use of disguised
metaphors and clichés.

7. Ribes-Gil 2011.
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5) “Formatting for clarity - Typography tips”. This
section applies to the graphic design of various kinds
of texts in terms of availability of perception, acceptability of fonts, layout on the page, use of pictures and diagrams, informative headings, specific of putting a date,
features of presenting the information on a web page.
The example of New Zealand is significant precisely
because it is a country where about one in four working
person was born abroad, and in Auckland - the largest
city in New Zealand with a population of about 1.3 million people, while the population of the whole country
is about 4.1 million - this figure rises up to 45 per cent
of the workforce. This situation leads to the realization
that communication problems in the workplace can
arise for both employers and managers, as well as for
new migrant workers representing different cultures
and languages.
On this basis, New Zealanders have a natural and
adequate understanding that effective workplace communication is the key to maximising the benefits of
a fairly diversified workforce. That is why the New
Zealand immigration service in collaboration with the
School of Linguistics and Applied Language Studies
of Te Herenga Waka - Victoria University of Wellington has developed a special online electronic resource
‘Work-Talk: NZ workplace communication’ (Te Herenga Waka - Victoria University of Wellington - Immigration New Zealand n.d.) designed to improve the
communication of New Zealand employers and managers with new migrant workers from other cultures.
Within the framework of this resource, anyone (both
employer and Manager and migrant worker) can test
their communication skills and assess their level of
language proficiency. In the same section of the site
specific recommendations for both parties on optimization of business communication (‘Workplace communication tips for NEW MIGRANT EMPLOYEES’
and ‘Workplace communication tips for EMPLOYERS
OF MIGRANTS’) accompanied with real communicative examples are presented.
Similar programs are developed in other countries
for which migration issues and problems are relevant
items on the working agenda.
Thus, in the European Union one of the tools of
adapting migrant workers to the European society, and
forming and developing their key competences which
include 'traditional' skills such as communication in
one's mother tongue, foreign languages, digital skills,
literacy, and basic skills in maths and science, as well
as horizontal skills such as learning to learn, social and
civic responsibility, initiative and entrepreneurship,
cultural awareness, and creativity (European Commission 2016), was the project ‘WorKit’ developed for five
European countries: The Netherlands, Bulgaria, Italy,
Spain and the UK. It is aimed at helping migrants improve their language and employment-specific skills
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and increase their chances of finding and keeping a
job. The project provides migrants and organisations
working with migrants with a Job Language Kit for
Migrants – an easy-to-use set of tools that contains
language learning materials, tips on how and where to
look for a job and information about the labour market
system of the host country (Wor K it: Job Language K it
For Migrants).
The main products of the project (‘Job Language
Kit for Migrants’, ‘WorKit Online Interactive Tool’
and ‘WorKit Mobile App’) in a convenient accessible
modern mobile and interactive form provide language
information about work and employment, addressing
specific areas in the process of searching, finding and
saving work. Thus, ‘WorKit’ allows migrants to make
a quick progress in adapting and learning the language,
as well as more adequately meet the requirements and
needs of employers.
This project is designed to:
1) improve the linguocommunicative skills of adult migrants in order to integrate them into the labour market,
2) develop language products oriented at a concrete
context and specific learners to support the informal
teaching of adult migrants and their foreign language
teachers,
3) enhance the capacity of migrant organizations to
use new approaches and incentives to involve migrants
in the process of integration into society,
4) facilitate adult migrants’ access to and inclusion in
the labour markets of EU partner countries,
5) form an effective methodology for the integration
of migrants in the labour market,
6) maintain a constant dialogue between the interested parties in the spheres of education, professional
training and labor.
The development of such instruments is the result of
the EU’s officially approved integration policy, which
provides for a partnership between migrants and their
host society. According to the officials of the European
Community Commission,
in order to promote integration, settlement packages could
be developed for all new migrants tailored to their individual needs (these could include language training, information on political and social structures, accessing services
etc. with special attention to the needs of migrant women
and children)8.

Based on the above, we conclude that the training
of this category of persons is carried out via various
models and methods of interaction in the context of
a wide range of socially and individually acceptable
practices.
Having pointed to the positive experience in the development of special adaptation programs, we believe
it is also relevant to say that the lack of professional and
8. Commission of the European Communities 2000.
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language skills of migrants is compensated by the presence of intercultural skills as well as by the steadfast
desire not only to survive but live. Understanding this
creates unique opportunities for migrants to acquire
specific skills using their bilingualism and biculturalism as the points of growth and competitive individual
advantages in the labour market.
There is no doubt that linguocultural adaptation is an
important condition for the success of the integration
process. Language programs aimed at the formation
of linguocommunicative competence of migrants can
be very useful and effective if they take into account
the complexity and uniqueness of the language experience and different life situations of this social category
of people. Integration programmes that focus only on
the language of the host country and, in addition, aim
at achieving one specific level of proficiency for all,
will not succeed because they do not take into account
the specifics of language acquisition in the migration
process, which is determined by many social and cultural factors. In order to facilitate the learning of the
language of the host country, migrants need to rely on
their language experience in the process of integration
into a foreign language society.
The more migrants feel as a part of the host country
and its society, the more they are willing to acquire
the necessary linguocommunicative, general cultural,
country specific and other competencies to become
successful members of this society.
Of course, the linguocultural adaptation of migrants
to a foreign language society is a kind of synallagmatic
contract that requires the fulfillment of obligations and
efforts of both parties. This, of course, means that migrants must contribute to the intercultural dialogue, but
the host society should also not remain indifferent to its
tasks in the process of integrating its new members.
Thus, the most important and at the same time the
most promising starting point for a new language policy
is the promotion of a linguistic concept different from
the today’s one. The priority should be not monolingual,
but multilingual habitus understood as a system of patterns of thinking, ideas, attitudes acquired by an individual in the process of socialization which allows him
to function successfully in the social space. Ultimately,
this means not only observing and acknowledging that
the linguistic multiple public sphere already exists, but
also recognizing and promoting its legitimacy.

Conclusion
In conclusion, we emphasize that from the anthropological point of view the term ‘culture’ means the
measure of mastering personal achievements of the
mankind and the way they are used in the creative
work and communication. And, based on this understanding, immigration can become the basis for the
further development of a dialogue between the peoples
of our global village. Immigrants have the opportunity
to form a new identity, a new way of life, a new reality
of our civilization, in which language is one of the cornerstones of the interpenetration of different cultures
on the basis of racial mixing. After all, the true fusion
takes place only when a new identity has already been
created, or as the French saying goes: «S’il n’y a pas
d’arrachement, il n’y a pas l’attachement!» («Without
parting there is no meeting»).
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NON APPARTENENZA E DIRITTI UMANI
Sara Lucrezi*
Questa breve nota intende partire dall’analisi dei centri di detenzione amministrativa per migranti irregolari per
sollevare delle considerazioni relative all’effettiva universalità dei diritti umani, e alla loro possibile applicazione
anche ad individui “non appartenenti” a un dato contesto statuale-nazionale. Questi istituti pongono infatti in
essere una detenzione non di natura penale (conseguente un provvedimento dell’autorità giudiziaria, così come
previsto dalla Costituzione italiana), ma amministrativa, determinata semplicemente dal loro mancato possesso
del permesso di soggiorno (surrogato della cittadinanza), e, in quanto tale, eccezionale. Ciò apre uno spaccato
sulla condizione di quanti, privi delle garanzie giuridiche offerte dalla comunità politica in cui si trovano, finiscono per essere “individui in senso puramente biologico”, “vita nuda”. Sulla scorta di alcune riflessioni formulate
nel dopoguerra da Arendt, e successivamente da Agamben, si intende quindi indagare l’anomala condizione di
individui costantemente sospesi tra dentro e fuori il contesto statuale-nazionale in cui di muovono.
This brief paper aims to investigate the effective universality of human rights, and its possible application towards people who do not belong to a certain nation-state. The starting point of the study is the analysis of the
administrative centers for the detention of irregular migrants. Indeed, such institutions do not execute penal
detention (resulting from the provision of the judicial authority, as required by the Italian Constitution), but one
that is administrative in nature (justified only by their lack of citizenship or residence permit), and therefore
exceptional. This peculiarity raises many issues regarding the condition of people who, in the absence of regulatory guarantees from their political community, end up being “individuals in a purely biological sense”, also
defined as “naked life”. Based on some considerations formulated in the post war period by Arendt, and later by
Agamben, this paper intends to investigate the anomalous and exceptional condition of individuals suspended
somewhere between the internal and external spaces of their affiliated political contexts.
Mia intenzione è soffermarmi sulla controversa situazione delle strutture di reclusione per migranti irregolari, che solleva le questioni dell’universalità dei
diritti umani e della loro possibile applicazione anche a
persone non appartenenti a una data comunità politica
(cioè sprovviste dei diritti di cittadinanza dello stato in
cui, in un certo momento, si vengono a trovare).
A tal fine, possono risultare utili delle considerazioni
di fondo formulate (una settantina di anni fa, ma ancora molto attuali) da Hannah Arendt, e poi, in tempi recenti, da Giorgio Agamben. Due pensatori che, com’è
noto, hanno elaborato un sistema di pensiero – di tipo
teorico e filosofico, ma anche ricco di sollecitazioni
pratiche – assai ampio e complesso, dal quale mi limiterò a richiamare un paio di idee essenziali, che paiono
particolarmente adatte ai fini della discussione.
Le strutture (che in Italia sono state istituite nel ‘98
col nome di CPTA – Centri di Permanenza Temporanea
e Assistenza – per poi divenire, dieci anni dopo, CIE –
Centri di Identificazione ed Espulsione – e infine, nel
2017, CPR – Centri di Permanenza per il Rimpatrio)
danno luogo, com’è noto, e come ho avuto già modo
di evidenziare1, a una reclusione non di natura penale

(ossia conseguente un provvedimento dell’autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 13 della Costituzione),
ma amministrativa, risultante dalla condizione di “non
appartenenza”, connessa alla non titolarità del permesso di soggiorno, surrogato della cittadinanza. Si tratta
quindi di un tipo di reclusione ‘eccezionale’, come dimostrato anche dal fatto che i detenuti non vengono
definiti tali, ma, più asetticamente, ‘reclusi’ o ‘ospiti’.
Si tratta di un fenomeno che oggi risulta trasversale all’intero mondo occidentale e alle sue periferie,
spesso utilizzate per la delocalizzazione dei centri.
Un mondo che appare caratterizzato da una condizione di confini che sono stati descritti come “membrane
asimmetriche”2, dal momento che consentono ai propri
cittadini l’uscita dal territorio nazionale, mentre, allo
stesso tempo, difendono dall’ingresso di unità indesiderate, riservando ai soli propri abitanti il monopolio
della libera circolazione.
Pur tra grandi differenze di stato (basti pensare ai
drammi, ben noti, che si consumano giornalmente nei
centri libici), queste strutture sono tutte segnate dal mettere in atto quella che è stata definita una “transitorietà
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1. Sul punto, rinvio ad alcune considerazioni formulate nel
mio saggio (2019), ove più ampie indicazioni bibliografiche.
2. Cooper 2011, p. 50.
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congelata”3, in cui si tende a cancellare gli elementi biografici per consegnare all’anonimato proprio dell’essere
“semplicemente uomini”, e in cui avvengono, in una sostanziale indifferenza generale, palesi violazioni di diritti umani, in primis quello alla libertà personale.
Questa situazione apre dunque uno spaccato sulla
condizione di quanti, non godendo dei diritti di cittadinanza del luogo in cui si trovano, si vedono relegati
nella condizione di individui in senso puramente biologico, e solleva la questione, di questi tempi più che mai
attuale, sull’effettiva universalità dei diritti umani.
Sin dai suoi esordi, il pensiero politico occidentale ha
infatti elaborato l’idea di una distinzione, nella condizione umana, tra l’essere “puramente uomini” e ‘persone’,
potenziali soggetti di diritto (legata, nella cultura giuridica romana, alla nota suddivisione tra homines e personae, come enunciato nella massima attribuita generalmente a Donello, secondo cui: Homo naturae, persona
iuris civilis vocabulum [Commentaria iuris civilis, II,
9]). Una diversità, come ho già avuto occasione di ricordare in altra sede (2019), variamente confluita nella creazione di categorie giuridiche, elaborate nei vari contesti
spaziali e temporali (uomini-donne; cittadini-stranieri;
liberi-schiavi; fedeli-infedeli, ecc.), tutte segnate dalla
contrapposizione tra un’appartenenza e un’esclusione,
tra un ‘dentro’ e un ‘fuori’. Nel corso del tempo vi sono
sicuramente state condizioni oscillanti e intermedie, che
tuttavia non hanno costituito la regola.
In età moderna, poi, il giusnaturalismo ha teorizzato l’esistenza di un diritto ‘umano’ naturale, inviolabile e inalienabile, fondamento del diritto positivo, e
tale impostazione teorica universalistica ha esercitato
una grande influenza sugli ordinamenti, concretandosi, ad esempio, nella Dichiarazione di Indipendenza americana (1776), che formulava come “verità di
per sé evidenti” (“self-evident”) il fatto che “tutti gli
uomini fossero creati uguali e godessero degli stessi
inalienabili diritti”.
Nacque allora il paradosso di una condizione in cui
queste teorie egualitarie convivevano con la persistente
pratica della schiavitù, del colonialismo, della teoria delle razze, dell’emarginazione politica delle donne ecc.
Tale orientamento, che venne declinato in diversi
modelli politici (facendo da fondamento tanto all’assolutismo di Hobbes quanto al liberalismo di Locke e alla
proto-democrazia di Rousseau), diede luogo allo slittamento dalla sovranità regale di origine divina, propria
dell’Anciènt regime, alla moderna sovranità nazionale,
passaggio che, per Agamben, si esplica con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789), in
cui si affermava che la sola fonte del diritto sarebbe da
allora in poi stata l’appartenenza alla comune natura
umana, e non più il precetto divino, o la tradizione4.
3. Bauman 2002, p. 353.
4. Agamben 1995, p. 139.
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Ma, come evidenziato dal filosofo5, questo documento nasconde in sé un’ambiguità di fondo, giacché, come
endiadi, il termine ‘uomo’ era riassunto in quello di
‘cittadino’. Si instaurava quindi un collegamento tra
nascita e nazione, tesa a trasformare gli esseri umani,
nuda vita, in cittadini, detentori di diritti (il termine
‘nazione’, d’altra parte, ha la stessa etimologia di ‘nascita’, dal latino nasci). Ciò che non veniva esplicitato
era che i diritti umani, di cui si predicava l’universalità e l’inalienabilità, non valevano quindi per gli esseri umani in quanto tali, ma dovevano essere garantiti
solo da uno specifico stato-nazione ai propri cittadini.
La nascita biologica non concede alcun diritto, se disgiunta da una “nascita nazionale”, ossia dall’appartenenza a una determinata comunità giuridica e politica
in grado di concretare quelle istanze.
Comunque, almeno a partire dall’Età moderna, la
storia d’Europa è stata soprattutto una storia di cittadini: non si era mai palesato specificamente il nodo della questione dello status giuridico, e quindi dei diritti
umani, di individui non appartenenti a una nazione,
sprovvisti di cittadinanza.
Questo momento giunge, secondo Hannah Arendt,
negli anni Trenta, quando, a seguito della caduta degli
imperi austro-ungarico, ottomano e zarista, l’Europa,
specialmente orientale, fu investita da una grande ondata di profughi, i quali, con il mancato riconoscimento dei diritti di cittadinanza, persero qualsiasi diritto
umano, divenendo così la “schiuma della terra”6.
Nel nono capitolo de Le origini del totalitarismo, dal
titolo Il tramonto degli stati-nazione e la fine dei diritti
umani, la pensatrice collega infatti i due termini, notando come lo sfaldamento dell’ordine statuale nazionale
avesse svelato come illusoria la credenza nell’universalità dei diritti umani, e dimostrato come invece solo
l’appartenenza alla nazione dominante desse luogo alla
protezione giuridica7.
Arendt evidenzia infatti che i profughi, perduti i diritti
di cittadinanza, si trovarono a vivere in una condizione
di sospensione e invisibilità giuridica, ed, estrapolati
dalla società, furono spinti ai margini dell’esistenza
umana, a cui erano riconnessi in un senso ormai puramente biologico. Gli esuli erano quindi perseguitati
non per quel che avevano eventualmente fatto, ma soltanto per quel che erano, persone “non appartenenti”.
La presenza degli apolidi, soggetti a uno stato d’eccezione, sollecitava quindi la necessità di pensare ai diritti non come a “valori eterni e metagiuridici”, ma, più
concretamente, nella realtà della loro funzione storica,
e palesava l’esistenza di un “diritto di avere diritti”8,
5. Agamben 1996, p. 14.
6. Arendt 1951, p. 412.
7. Arendt 1951, p. 394.
8. Arendt 1951, p. 413. L’espressione è stata ripresa da Stefano
Rodotà in un suo noto saggio.
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storicamente fondato. L’uguaglianza non veniva più
interpretata, dunque, alla stregua di una condizione
naturale e originaria, ma come “il risultato di un’organizzazione umana nella misura in cui si fa guidare dal
principio di giustizia”9.
Scrive la pensatrice che l’unica patria che il mondo
aveva trovato da offrire agli apolidi era quindi, sin
dagli anni Trenta, il campo di internamento per migranti, un luogo connotato, secondo Giorgio Agamben, dalla coincidenza di fatto e diritto, in cui “ogni
domanda sulla legalità o illegalità di quanto avviene
è semplicemente priva di senso”10, e ogni offesa non
può essere definita delitto.
Lo studioso, infatti, spiega come i campi siano espressione dello stato d’eccezione, e rappresentino la forma
originaria del bando sovrano – da cui, etimologicamente, “abbandonare” – e il luogo biopolitico per eccellenza,
in cui la politica diviene integralmente biopolitica11.
Nel ’95, nel suo Homo sacer. Il potere sovrano e la vita
nuda, Agamben afferma infatti che l’esclusione dai diritti di alcuni gruppi di persone – e quindi l’implicazione
di tale “vita nuda” nella sfera politica – costituisce il nucleo originario, per quanto occulto, del potere sovrano.
La legge sembrerebbe quindi postulare e implicare la
violenza propria dello stato di natura, zona d’ombra che,
sebbene apparentemente superata e rimossa dal diritto,
il potere sovrano manterrebbe sempre come possibilità
aperta. Lo stato di natura, che la comunità politica aveva presupposto essere a sé esterno, viene così reinserito nello stato d’eccezione, con cui il diritto, ritirandosi,
pone in scena uomini in senso puramente biologico, senza alcuna protezione giuridica, e carpisce la loro vita in
una forma di “esclusione inclusiva”12.
I campi, quindi, con il loro assetto giuridico eccezionale (spesso presentato come risposta necessaria
all’emergenza e al caos, e, in quanto tale, libero e discrezionale), costituirebbero così degli spazi di sospensione
della norma, nei quali “tutto è lecito”. Sarebbe quindi
opportuno guardare alle violazioni di diritti che si compiono al loro interno non come a dei casi singoli, slegati
da un contesto generale, ma in riferimento all’ordinamento giuridico eccezionale proprio di istituiti popolati
da individui privi di diritti di cittadinanza, e a cui quindi
la protezione dei diritti umani non può essere garantita,
se non in modo eventuale e arbitrario.

9. Arendt 1951, p. 414.
10. Agamben 1995, p. 190.
11. Agamben 1995, p. 191.
12. Agamben 1995, p. 90.
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MIGRAZIONI, ETNOGENESI, INTEGRAZIONE:
QUALCHE ESPERIENZA DEL PASSATO
Marcello Rotili*
Il contributo muove dalla consapevolezza della diversità dei processi di formazione delle società altomedievali
nel territorio del più grande stato dell’antichità. Propone quindi modelli diversi da quelli elaborati quando le
fonti archeologiche erano ancora frammentarie e insufficienti. Integrando l'analisi storica e documentaria con
lo studio della ricca documentazione materiale, pone a confronto i diversi esiti dei trasferimenti di gruppi
germanici nell'area particolarmente rappresentativa dell'Italia settentrionale e del sistema alpino: nel V secolo, quando gruppi germanici furono inquadrati come truppe ausiliarie nella compagine militare dell’Impero
romano (Burgundi), più tardi quando si presentarono come nuove élites militari e quindi come nuova classe
dirigente (Goti e Longobardi).
Il lavoro rileva inoltre che l'evoluzione culturale nelle nuove sedi implicò l’integrazione della componente germanica in quella romanica. Evidenzia perciò la formazione di una cultura condivisa proponendo una visione
rinnovata di alcuni aspetti, quali l'evoluzione dell'abbigliamento e dei rituali funerari, già considerati espressioni
di semplice conservazione etnica, in un quadro di analisi interdisciplinare. Nel prospettare la visione dell’impero
romano come un grande laboratorio per la formazione di nuove identità collettive e come un modello di globalizzazione (alla stregua di quelli forniti da alcuni grandi stati contemporanei composti da nazionalità diverse, come
gli USA, l’URSS, e ora la Federazione russa, la Cina, il Canada e il Brasile), il contributo evidenzia che l’auspicato modello della multiculturalità e della convivenza fra etnie e culture diverse nel vecchio continente è ancora
in fase di costruzione e non trova ancora sostanziale riscontro, per la specificità dell’epoca attuale, nelle vicende
migratorie che hanno profondamente segnato l’età tardo e post-romana.
The contribution is based on an awareness of the diversity of the training processes of early medieval societies in
the territory of the greatest State of antiquity. It therefore proposes models other than those developed when archaeological sources were still fragmentary and insufficient. By integrating historical and documentary analysis
with the study of extensive material documentation, the study compares the different outcomes of the transfers of
Germanic groups to the particularly representative area of Northern Italy and the Alpine system, and, specifically in the 5th century, when Germanic groups were framed as auxiliary troops in the military structure of the
Roman Empire (Burgundians), and subsequently when they presented themselves as new military elites, therefore
as a new ruling class (Goths and Lombards).
The study also highlights that the cultural evolution in the new locations implied the integration of the Germanic
component into the Romanesque component. It therefore highlights the formation of a shared culture by proposing a renewed vision of certain aspects, such as the evolution of clothing and funeral rituals, already considered
expressions of simple ethnic preservation, in a framework of interdisciplinary analysis. In presenting the vision
of the Roman Empire as a great laboratory for the formation of new collective identities and as a model of globalization, such as those provided by some large contemporary states composed of different nationalities, namely
the USA, the USSR (and now the Russian Federation), China, Canada and Brazil, the contribution highlights that
the desired model of multiculturalism and coexistence between different ethnic groups and cultures in the old
continent is still under construction and not yet substantially reflected, for the specificity of the present era, in the
migratory events that deeply marked the late and post-Roman age.

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’
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L’età tardo antica è stata profondamente segnata da
un fenomeno che un’ampia storiografia internazionale
ha denominato Grandi Migrazioni o età delle Grandi
Migrazioni dei popoli: in particolare la storiografia
tedesca ha coniato al riguardo un sostantivo composto da tre parole che ben sintetizza il concetto, cioè
Völkerwanderungszeit.
Si fa riferimento ai vastissimi movimenti di gentes,
dunque genti, gruppi tribali più che popoli dotati della
consapevolezza di formare una nazione e meno ancora
uno stato, che con i loro continui e difficilmente controllabili spostamenti sugli ampi territori posti a nord e
a est dell’impero romano (e talvolta provenendo anche
dall’Asia) contribuirono alla caduta dell’impero stesso
e alla riconfigurazione degli assetti politici e amministrativi del continente europeo e dell’Africa del Nord
fra il III-IV secolo d. C. e il IX-inizi del X. Sostanzialmente, il periodo, e il relativo insieme dei fenomeni, è
quello compreso fra le prime incursioni di tribù germaniche in territorio romano dalla metà del III secolo
e l’insediamento dei Magiari guidati da Árpád I (ca.
850-907) che, sotto la pressione dei fortissimi e aggressivi Peceneghi, portò il suo popolo a valicare definitivamente i monti Carpazi occupando prima i territori a
nord del fiume Tibisco ed entro i primi anni del X secolo le province pannoniche dell’impero dove avrebbe
preso forma lo stato ungherese, in un’area corrispondente a una parte della Romania e alle attuali Austria
orientale, Ungheria, Slovenia.
Nel lungo arco temporale preso in considerazione
le attività migratorie furono molteplici ed ebbero risvolti diversi: si registrarono numerosissime incursioni per scopo di saccheggio e rapina ma anche tanti
spostamenti di masse più o meno grandi di varie gentes interessate a trovare territori e condizioni di vita
migliori di quelle fruibili al di là del limes dell’impero. Peraltro, questo sostantivo non indicò un confine difeso in permanenza, essendo stato chiarito che
all’inizio venne usato per indicare le strade strutturate per i movimenti delle truppe lungo le frontiere; il
significato venne esteso in un secondo momento alle
fortificazioni lineari edificate per munirle, per acquisire solo nell’età imperiale avanzata una dimensione
topografica e amministrativa riguardante il territorio delle province di confine1. E peraltro il concetto
di frontiera come linea divisoria fra territori radicalmente diversi rispondeva solo in parte alla realtà
politico-amministrativa perché l’influenza romana si
estendeva spesso oltre il confine vero e proprio, tanto
che in diverse aree, pur esistendo un limite fisico ben
definito, come, per esempio, il corso del Reno, è documentata, soprattutto dall’archeologia, una civiltà con
caratteristiche simili al di qua e al di là del grande fiu-

me centroeuropeo2. Al suo sviluppo aveva contribuito
l’incontro fra Germani e Romano-provinciali, che era
stato favorito dalle attività commerciali e produttive
svolte da cittadini romani anche al di là del limes, in
officine appositamente impiantate per implementare
gli affari andando oltre gli scambi e le concrete possibilità di esportazione di manufatti realizzati entro i
confini, anche a notevole distanza da essi.
Vi erano poi zone nelle quali il limite territoriale
dell’impero era definito in maniera generica, rimanendo fluido, come nell’Africa del Nord e in Arabia, perché non si poteva appoggiare a solidi elementi naturali,
come, per andare oltre l’esempio della fascia confinaria
renana, il corso del Danubio o quello dell’Eufrate (in
una certa misura) o gli elementi geografici che segnavano quasi ovunque il confine fra l’impero e la Persia:
descritto attentamente da Procopio di Cesarea nel VI
secolo, esso venne rafforzato da solide strutture difensive3. Eppure, vi era una zona interna all’Armenia in
cui l’impero non era di fatto separato dal regno persiano né da un corso d’acqua o da montagne, né da alcun
altro elemento, per cui i territori limitanei dei due stati
si confondevano e gli abitanti dell’uno e dell’altro stato convivevano senza alcuna paura, frequentavano gli
stessi mercati, si imparentavano e coltivavano la terra
non preoccupandosi di alcun problema di sicurezza4.
Inoltre, l’autorità imperiale si proiettava anche al
di là del confine vero e proprio, tanto che nel Medio
Oriente ellenizzato si registra il fenomeno dei ‘regni
clienti’ che, senza aver perso la propria autonomia,
vivevano in una condizione di sovranità limitata dipendendo, per molti aspetti, dal governo di Roma 5.
Quest’ultimo, del resto, sul fronte occidentale con le
gentes germaniche insediate lungo il Reno e il Danubio e altrove con i nuclei demici della Mesopotamia e della penisola arabica ovvero con quelli berberi
dell’Africa settentrionale ricorse allo strumento del
foedus, una forma giuridica flessibile, idonea a regolare i rapporti6, grazie alla quale le gentes barbariche,
insediate all’interno o fuori dei confini dell’impero
ma attratte come nemiche o alleate, legavano inevitabilmente il loro destino a quello di Roma.
Nei territori limitanei dell’impero a Occidente, dal
III-IV secolo erano state implementate vere e proprie
mutazioni della compagine demografico-sociale grazie all’immissione di gruppi internamente diversificati e poco omogenei di area culturale germanica, quali
Burgundi, Goti, Turingi, Alamanni, cui sarebbe stata
sempre più affidata la difesa dell’impero; il fenomeno
2. Barbero 2006, p. 7.
3. Barbero 2006, p. VIII.
4. Procop., De aedificiis, III, 3, 9-11.
5. Barbero 2006, p. VII.

1. Luttwak 1997, pp. 87-100; Barbero 2006, p. 7.
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avrebbe subito un’accentuazione dal V secolo ed è stato
osservato che, di conseguenza, non tutte le guerre della
tarda antichità, cioè del periodo della ‘trasformazione
del mondo romano’, furono combattute tra Romani e
barbari, come indica la quasi totale assenza di scontri
con il regno dei Merovingi: i conflitti si inscriverebbero
anzi entro un ‘sistema comune tardo romano’ del quale
furono parte persino gli Unni che, pure, hanno fornito
«un modello contrapposto all’integrazione dei Goti (e
anche di alcuni Unni) sul territorio dell’impero»7. Ma
questa interpretazione, tendente a smorzare gli effetti
del confronto fra Roma e la barbaritas, non è parsa
condivisibile da parte di chi8, pur non potendo essere
definito un discontinuista, si è mostrato incline a intendere il mondo tardo romano e del primo alto medioevo
come un ambito politico-sociale e culturale segnato
comunque dagli effetti catastrofici delle invasioni9, da
numerose soluzioni di continuità e dalle differenze, di
recente enfatizzate rispetto alle identità comuni10.
La riscrittura della storia delle relazioni fra impero
e popolazioni germaniche nei termini sinteticamente
prospettati sopra, scompaginando i quadri ricostruttivi
tradizionali11, ha sostanzialmente negato le conseguenze devastanti e destrutturanti delle incursioni di bande
armate e delle invasioni nel loro complesso, derubricate da eventi catastrofici a operazioni concordate con
l’autorità imperiale e spesso con la società romana dei
territori occupati o con parti di essa, in una prospettiva di continuismo delle strutture amministrative tardo antiche che sembra troppo ottimistica soprattutto
all’indomani della guerra greco-gotica. È stato osservato che i capi barbarici di maggior successo furono
quelli che meglio seppero inserirsi nei giochi politici
dell’impero, agendo come re del loro popolo e insieme
come delegati dell’autorità imperiale: ne è conseguito
che le invasioni non furono solo aggressioni negatrici
dell’esistenza dello stato romano ma piuttosto, anche
se non esclusivamente, manifestazioni interne al suo
funzionamento in una data epoca, secondo un nesso
simile a quello che considera l’opposizione come parte
della struttura costituzionale e che ha portato a includere nella statualità tardo romana i ‘popoli biondi’ con
i quali Roma dovette confrontarsi12. Ed effettivamente,
secondo quanto è stato anticipato, nella tarda antichità,
l’insediamento di gentes d’oltre confine non fu sempre
il prodotto di azioni cruente perché le autorità romane
in molti casi riuscirono a trovare un accordo politico,
7. Pohl 2000, p. 203.
8. de Vingo 2010; Rotili 2004; Rotili 2010a; Rotili 2010b;
Rotili 2011.
9. Ward-Perkins 2008.

riconoscendo la condizione di foederati a tali gentes secondo una modalità non del tutto diversa da quella che,
dal II-III secolo, l’amministrazione pubblica romana,
allora ben più forte, era riuscita a porre in essere, come
sopra accennato, per disciplinare i flussi di quanti chiedevano accoglienza, lavoro e migliori condizioni di vita
entro i confini dell’impero: il che aveva prodotto l’avvio dell’integrazione, nel territorio, nell’ordinamento e
nella società, di gruppi germanici, di popolazioni delle
steppe e persino di comunità di origine iranica oltre
che mediorientale accolte per finalità di ripopolamento
di aree bisognose di una ripresa delle attività produttive e per incrementare la leva militare e la difesa dello
stato. In questo ambito di iniziative volte allo sviluppo
delle relazioni nell’interesse complessivo della res publica, il regno dei Franchi, nella cui formazione politico-statuale la comunità burgunda si sarebbe dissolta,
si configura come uno dei regni romano-germanici nei
quali lo stato romano avrebbe trovato un’occasione di
difesa e di sopravvivenza.
La penetrazione di popolazioni germaniche nei territori dell’impero, soprattutto nel V secolo fu però segnata anche da violenze, lutti e distruzioni, com’è stato
sostenuto13. Terminata la lunghissima fase del rigido
controllo statale delle migrazioni, sotto l’imperatore
Decio (249-251) ebbero inizio gli incidenti lungo la
frontiera orientale e nel 250 una banda di Franchi attraversò il Reno raggiungendo la penisola iberica. Alcuni
tentativi per contrastare il fenomeno risultarono limitati e poco efficaci, altri furono meno effimeri: funzioni importanti continuarono a essere svolte dalle fortificazioni di frontiera, dall’aumento del numero degli
effettivi disposto da Diocleziano e dall’esercito campale strutturato da Costantino. Ancora per un secolo
e mezzo, a partire dal 250, queste misure riuscirono a
proteggere le province europee, il cuore dell’impero,
dalle incursioni e dalle invasioni, ma non sempre e con
costi altissimi per i contribuenti e per le popolazioni
insediate lungo il limes.
L’approccio militare fu rafforzato nella parte orientale dell’impero, in particolare a partire dal 376 in seguito all’attacco degli Unni, fino ad allora sconosciuti ai
Romani, capaci di penetrare in profondità da direzioni
imprevedibili e inoltre numerosi, estremamente rapidi
negli spostamenti e molto validi nelle tecniche campali
per la grande efficacia della loro cavalleria e degli arcieri che adoperavano frecce recanti ossi lavorati alla
punta e manovravano con grande abilità l’efficacissimo
arco composito costruito con una pluralità di materiali
e dotato di notevole potenza di tiro. Già prima che comparisse l’emblematica figura di Attila, Ammiano Marcellino, militare di professione, riconobbe l’importanza
strategica degli Unni che si impressero nella memoria

10. Modzelewski 2008.
11. Jones 1964.
12. Wolfram 1989.

13. de Vingo 2010; Rotili 2004; Rotili 2010a; Rotili 2010b;
Rotili 2011 e Ward-Perkins 2008.
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collettiva, con particolare vigore, come il flagello divino. L’impero bizantino riuscì a strutturare la difesa
militare, soprattutto quella passiva (mura, fortezze) a
partire dagli anni di Teodosio II (408-450), mentre nel
VI secolo, forte di innovazioni tattiche apprese anche
dagli Unni, tornò sotto Giustiniano (527-565) a una
strategia offensiva e di conquista che riguardò in particolare l’Africa del Nord e l’Italia.
L’impero d’Occidente fu raggiunto dagli Unni e da
un numero molto elevato di popoli che passarono le
frontiere del Reno e dell’alto Danubio, come ricorda
una pluralità di testi, storiografici, poetici, epistolari, agiografici: celebri i resoconti dei contemporanei
Ambrogio, vescovo di Milano e San Gerolamo. Il primo, in base alle notizie provenienti dall’area danubiana, scriveva con drastica semplicità «Chunni in Alanos, Alani in Gothos, Gothi in Tayfalos et Sarmatas
insurrexerunt. Nos quoque in Illyrico exsules patriae
Gothorum exsilia fecerunt, et nondum est finis»14;
il secondo, dopo l’attraversamento del Reno ghiacciato da parte di un’orda di popolazioni germaniche nella
gelida notte del 31 dicembre 406 e il superamento delle
difese romane, espresse con sconforto il trauma provocato dall’evento15
innumerabiles et ferocissimae nationes universas Gallias
occuparunt. Quicquid inter Alpes et Pyrenaeum est, quod
oceano Rhenoque concluditur, Quadus, Vandalus, Sarmata,
Halani, Gypedes, Heruli, Saxones, Burgundiones, Alamanni
et – o lugenda res publica! – hostes Pannonii vastaverunt.

Così l’incapacità di esercitare, soprattutto dal V secolo, un potere coercitivo rispetto ai flussi migratori e
la sempre più ridotta possibilità di contrasto militare
degli attacchi fecero prevalere tra i cittadini dell’impero, a tutti i livelli, sfiducia, stanchezza e diffidenza: in
vari casi, per le aristocrazie locali, i conquistatori germanici risultarono persino meno esigenti delle autorità
romane tanto che si determinarono le condizioni per
accordi e collaborazione come, alla metà del V, esemplifica la testimonianza di Salviano di Marsiglia16
Inter haec vastantur pauperes, viduae gemunt, orfani
proculcantur, in tantum ut multi eorum, et non obscuris
natalibus editi et liberaliter instituti, ad hostes fugiant, ne
persecutionis publicae adflictione moriantur, quaerentes
scilicet apud barbaros Romanam humanitatem, quia apud
Romanos barbaram inhumanitatem ferre non possunt.

Popolazioni germaniche, come i Franchi e i Burgundi, insediati in aree dell’impero e nelle città romane
avrebbero preso a vivere secondo il modello ‘romano’
contribuendo a tenere in funzione le strutture amministrative dello stato grazie alla collaborazione delle
élites dirigenti e a garantire l’esercizio delle infrastrut14. Expositio, 10,10.

ture (strade, acquedotti, sistemi fognari) e la salvaguardia di monumenti. La convivenza tra gruppi etnici che
scaturì dall’incontro fra Romani e Germani implicò la
tolleranza del cattolicesimo dei provinciali (con la sola
eccezione dei Vandali) e la coesistenza con i vescovi e
le strutture della chiesa. L’abbandono dell’eresia ariana
e la conversione al cristianesimo sarebbero stati, fra V e
VIII secolo, altri segni dell’integrazione che si espresse
soprattutto attraverso la graduale latinizzazione delle
popolazioni germaniche di cui danno conto l’adozione
di leggi romane, la redazione di tante legislazioni in
latino, la trasmissione della memoria storica e la stessa
costruzione dell’identità etnica nella lingua dei ‘vinti’.
In questa prospettiva si possono meglio spiegare alcune forme di coesistenza perseguite dalla Chiesa, mentre
la germanizzazione dei territori dell’impero e della penisola in particolare si profila più realisticamente come
elemento dialettico del processo di integrazione che,
nelle più recenti interpretazioni, ha sostituito il modello
dell’acculturazione dei conquistatori-immigrati rispetto al contesto romano-mediterraneo: un’acculturazione
che peraltro non è stata intesa nei suoi valori positivi
essendo prevalsa l’idea della mutuazione passiva di usi
e costumi e che, in ogni caso, sembra opportuno considerare ancora come il primo passo compiuto verso
l’integrazione.
Mentre non si può ignorare la sconvolgente incidenza
dei momenti di rottura dovuti ad azioni di inaudita violenza, indicatori archeologici precoci dell’articolato e
– si potrebbe dire - inevitabile processo d’integrazione
sono, per esempio, per i Longobardi, le Folienkreuze
(le note croci in lamina d’oro o d’argento) che aggiornarono in senso romano-cristiano i corredi funerari17 nei
quali, peraltro, le cinture di produzione tardo antica,
le fibule circolari di tipo romano-bizantino e manufatti
tipici di area franco-merovingica come lo scramasax
e la francisca, tipica ascia da lancio per il combattimento, declinano i mutamenti che saranno registrati
dalla composizione figurativa della lamina di Agilulfo
e di cui darà conto Paolo Diacono nel dichiarare che i
costumi dei Longobardi registrati dagli affreschi del
palazzo di Teodolinda a Monza, datati circa due secoli
addietro, erano ormai superati. In tal senso i corredi
funerari di Castel Trosino per l’ambito longobardo,
e alcuni tesori, come quello di Desana nel Vercellese,
per l’età ostrogota, testimoniano l’osmosi con i provinciali anche attraverso matrimoni misti tra individui
germanici e romani.
Il fattore che costantemente emerge nei processi di
formazione dei regni romano-germanici, spesso e nonostante tutto è dunque quella volontà di integrazione
con le popolazioni romane che, a suo tempo, la politica demografica dell’impero aveva perseguito per realizzare l’amalgama culturale e politico indispensabile

15. Hier., Epist. 6, 123, 28-30.
16. De gubernatione Dei, V, 21-23.
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alla gestione e controllo della più vasta formazione
statuale dell’antichità: anche la ‘romanità’ dei provinciali sottomessi risulta del resto di problematica definizione essendo il derivato, opportunamente costruito
dall’amministrazione pubblica, dell’incontro secolare
tra civiltà ellenistico-romana e substrati culturali indigeni. Sorprendenti laboratori di esperienze multiculturali, i regni romano-germanici segnarono quindi il
punto d’arrivo dell’etnogenesi di tante popolazioni la
cui identità culturale ed etnica, al loro ingresso entro i
confini dell’impero, era assai più sfumata e complessa
di quanto i nomi della tradizione latina stiano a indicare; e furono pertanto anche il luogo nel quale, con la
strutturazione del processo identitario nella nuova lingua, venne data forma definita a tradizioni, leggende,
miti in una dimensione non priva di originalità in cui
trovarono confluenza valori e modelli propri della tradizione tardo antico-mediterranea. Perciò rende conto di una scelta che anche altre popolazioni avrebbero
condiviso in ordine alla volontà di inserimento nella
struttura organizzativa dello stato romano quanto Paolo Orosio scrive sulla figura del re dei Goti Ataulfo18:
At ubi multa experientia probavisset neque Gothos ullo
modo parere legibus posse propter effrenatam barbariem
neque reipublicae interdici leges oportere, sine quibus
respublica non est respublica, elegisse saltim, ut gloriam
sibi de restituendo in integrum augendoque Romano
nomine Gothorum viribus quaereret habereturque apud
posteros Romanae restitutionis auctor, postquam esse non
potuerat immutator.

Si deve anche considerare che la variabilità della
loro composizione aveva reso possibile la formazione
e l’incremento delle gentes germaniche, grandi gruppi instabili, aperti e in continuo cambiamento, la cui
coesione veniva assicurata non tanto dall’adozione di
elementi esteriori come lingua, diritto, religione, usi
e tradizioni, quanto dalla profonda convinzione dei
loro appartenenti di aver avuto in un oscuro passato
antenati comuni e di far parte di una stessa comunità.
Portatori e diffusori di questa fede, che era però una
finzione condivisa per le esigenze di coesione e difesa
proprie di un popolo in conflitto per la sopravvivenza
soprattutto se impegnato in una migrazione, erano i
gruppi politicamente, socialmente ed economicamente
più forti della comunità, definiti come Traditionskerne
o ‘nuclei portatori della tradizione’, intesi come élites
(non necessariamente politiche) in grado di gestire la
formazione di nuove identità collettive e di unità più
grandi secondo Reinhard Wenskus, lo studioso che ha
rinnovato il punto di vista sulle gentes germaniche19,
considerate invece, fra gli inizi del XX secolo e gli
anni Trenta, come grandezze statiche20.

La capacità di attrazione propria di un ‘nucleo di tradizione’ (un gruppo chiuso, di rango elevato) si basava su un mito che conferiva prestigio alla ‘comunanza
etnica’ inseguita a ritroso fino alla sua lontana origine e
dal quale discendevano norme ed esigenze di comportamento collettive: lex e origo sono quindi strettamente
collegate e ai Longobardi furono trasmesse assieme21.
Teorizzando la convenzionalità delle aggregazioni dei
popoli tardo antichi e altomedievali che egli definiva
‘tribù’, Wenskus relativizzò tutti gli altri elementi propri dell’appartenenza etnica, come lingua, cultura, giustizia, struttura politica, in un modello di carattere elitario non in grado di dimostrare tuttavia la formazione
dell’identità etnica «come comunanza crescente da piccoli gruppi sparsi»22. Così le etnogenesi ‘decentralizzate’, del tipo di quelle rilevabili nel mondo slavo, non
trovano rispondenza in questo modello che, nonostante
la sua ingegnosa originalità, non risulta del tutto adeguato a spiegare la formazione di gruppi ampi, generati
dal dinamismo di comunità aperte, non dall’iniziativa
di nuclei ristretti, quali sono le associazioni di culto
riunite, per esempio, in un bosco sacro.
È noto che i fenomeni aggregativi subirono una forte accelerazione nell’età delle Migrazioni (secondo
dinamiche non tanto sociologiche quanto politiche
e militari), tanto che le stesse Migrazioni vengono
considerate come veri e propri processi di etnogenesi.
E se Wenskus aveva considerato la gens come una comunità fittiziamente fondata sulla discendenza, Herwig
Wolfram, in numerosi lavori fra i quali è molto diffusa
la Geschichte der Goten23, ha visto in questa comunità
una federazione su base polietnica aperta a qualsiasi
apporto e possibilità di aggregazione in rapporto agli
sviluppi dell’ondata migratoria (la Wanderlawine),
la cui unità si manifestava essenzialmente come exercitus, mentre veniva mantenuta come finzione la fede
in una discendenza comune.
In un’intervista di qualche anno fa l’insigne storico
austriaco ha sottolineato che l’apporto della sua scuola
al dibattito sulle etnie ha inteso contribuire alla conoscenza dei popoli dell’alto medioevo in modo da impedire qualsiasi approccio nazionalistico o persino sciovinistico a quel lontano passato24 che è stato oggetto di
intenzionali processi di ‘eroizzazione’, degenerati negli
anni Trenta e Quaranta del Novecento nell’aberrante
mitologia della ‘razza ariana’ e del popolo germanico
puro, superiore e incorrotto. Prescindendo dalle estremizzazioni del nazismo, su un piano più strettamente
culturale si è ritenuto che l’elaborazione del patrimonio storico di un popolo come segno di distinzione sa21. HL, I, 21; Wolfram 1994; Pohl 2000, p. 7.

18. Oros., VII, 46, 3.

22. Pohl 2000, p. 8.

19. Wenskus 1961, pp. 14 ss., 583.

23. Wolfram 1985, p. 17-19.

20. Schmidt 1934 .

24. Albertoni 2008, p. 17.
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rebbe stata favorita dalle dinastie regnanti per scopi
politici 25, tanto che la mitografia delle origini è stata
ritenuta un’invenzione – si è parlato di invenzione
della tradizione26 – con la conseguenza che le opere storiografiche altomedievali sarebbero da studiare
solo come testi letterari ma non andrebbero impiegate
come fonti storiche27.
Esemplare riguardo alle modalità di formazione di
un popolo altomedievale è la vicenda dei Longobardi
che un validissimo studioso28 ha ripercorso compiendo un’equilibrata rivisitazione delle fonti e dei
connessi problemi interpretativi e puntualizzando la
duplicità dei processi etnogenetici già rilevata in rapporto agli spostamenti compiuti 29: il primo ebbe luogo
nella fase della migrazione dalla Scandinavia, sotto
la guida di due giovani condottieri, i mitici principes
Ibor e Aio (attraverso i quali viene richiamato il mito
della giovinezza) che potevano avvalersi del consiglio
della saggia madre Gambara, una sacerdotessa che fu
in grado di mediare con la divinità (Frea, moglie di
Odino-Wotan) nel momento in cui il percorso verso il
continente fu ostacolato dai Vandali, la vera potenza
dell’Europa nell’età del Ferro; la vittoria conseguita
grazie al favore concesso da Wotan, divinità inferica
e guerresca e la conseguente adozione dell’etnonimo
Langbärte/Longobardi, uomini dalla lunga barba (la
lunga barba era uno degli attributi di Odino-Wotan)30,
segnò il passaggio dalla religiosità propria di una popolazione contadina, basata sul culto della fertilità
della terra e di divinità femminili, a una religiosità
guerresca, tipica di un popolo migrante e in perenne
lotta per la sopravvivenza 31.
Dopo questa fondamentale riconfigurazione dell’identità longobarda esplicitata dal mito (da ritenere non
privo di riferimenti fondati anche se venne funzionalmente strutturato allo scopo), la seconda etnogenesi è
quella che si compì dopo alcuni secoli di insediamento
lungo l’Elba inferiore e che pervenne alla sua fase pressoché conclusiva allorché, all’inizio degli anni Sessanta del VI secolo, Audoino (della stirpe dei Gausi) morì
e gli succedette il figlio Alboino, che era considerato
l’uomo-guida dell’area balcanico-danubiana per il prestigio di abile condottiero, consolidato dalla vittoria
sui Gepidi del 567, nel corso del terzo conflitto contro
questo popolo, e dall’uccisione in duello del re Cunimondo. Combattuta all’indomani della sconfitta loro
inflitta dagli stessi Gepidi nel 565 con l’appoggio di
25. Munro Chadwick 1945, p. 94.
26. Hobsbawm-Ranger 1987.
27. Goffart 1988.
28. de Vingo 2010.

Bisanzio32, la guerra fu vinta anche grazie all’alleanza stretta con gli Àvari cui sarebbe toccato, in caso di
vittoria, il regno dei Gepidi fra il bacino del Tibisco e
la Transilvania. Stipulato con il kahn avarico un nuovo
trattato che garantisse ai Longobardi la possibilità di
ritorno nelle province danubiane in caso di insuccesso
della migrazione in Italia, il 2 aprile del 568 (o del 569
secondo il computo di Bertolini33) Alboino mosse alla
volta della penisola che venne raggiunta attraverso la
valle del Vipacco nelle Alpi Giulie e le vie romane secondo un itinerario regolare che da Savogna sull’Isonzo, per Forum Iulii si pose sulla via Postumia fino a
Verona e da qui, per la via Gallica, raggiunse Milano
che fu presa il 3 settembre 569.
Alboino era a capo di un grande esercito a dominanza
longobarda formato anche da un’aliquota degli sconfitti Gepidi e inoltre da Bulgari/Unni, Sarmati, Sassoni,
Turingi, Svevi e Romani delle province danubiane34; alla
spedizione, effettuata in ondate successive, per grandi
gruppi guidati da militari, partecipava l'intero popolo35:
probabilmente intorno alle 150.000 unità, un numero non
trascurabile considerato che la presenza degli Ostrogoti
in Italia è stimata poco più della metà36.
Un sensibile incremento della gens Langobardorum
era stato reso possibile dalla variabilità della sua composizione secondo il concetto prima richiamato; e il
fatto che essa abbia costituito a lungo una formazione
aperta è dimostrato dal fatto che Agilulfo, duca di Torino e poi re e marito di Teodolinda, vedova di Autari,
fosse un turingio. I Turingi si erano uniti ai Longobardi quasi certamente dopo che il loro regno era stato
abbattuto dai Franchi nel 53137 ed erano stati insediati
nel Torinese forse proprio perché rappresentavano una
componente etnica della confederazione longobarda che aveva particolari motivi di contrapposizione
ai Franchi insediati appena oltre le Alpi. Il ducato di
Torino rivestì così una notevole importanza strategica, risultando peraltro controllabile dalla non lontana
capitale del Regnum, Pavia, e non per caso i quattro
suoi duchi documentati, Agilulfo, Arioaldo, Garipaldo e Ragimperto38, furono coinvolti nelle lotte per il
trono: solo Garipaldo non riuscì a diventare re, ma nel
661-62, con tradimenti e successi militari, condizionò
fortemente il destino della corona che andò a Grimoaldo I, l’unico duca di Benevento che sia riuscito a raggiungere la massima carica del Regnum.
32. Schmidt 19342, pp. 539 ss., 583.
33. Bertolini 1968.
34. HL, II, 26.
35. Origo, 5; HL, II, 6.

29. Rotili 2004, p. 874.

36. Jarnut 19952, p. 30; Wolfram 1985, pp. 484-485; Delogu
1980, pp. 12-16.

30. Origo, 1; HL, I, 8-9.

37. Jarnut 19952, p. 17.

31. Rotili 2001, pp. 225-232.

38. Gasparri 1978, pp. 45-46, 51-52, 56, 60.
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Sia nel caso degli ingressi autorizzati in base a specifici foedera, veri e propri trattati che precisavano gli
obblighi dei migranti, destinati a ben definite e concordate attività agricole, industriali o minerarie e a servire nei corpi ausiliari delle legioni (gli auxilia nel caso
degli uomini giovani), sia nel caso delle incursioni e
degli ingressi non concordati con l’amministrazione, i
movimenti demici riguardarono essenzialmente il confine orientale, dall’estuario del Reno nel Mare del Nord
(attuale Olanda) sino al delta del Danubio nel Mar Nero
(nell’odierna Romania) ove le fortificazioni di frontiera
munite da migliaia di torri di vedetta collegate da palizzate lignee o da muri in pietra nei punti distanti dai
corsi d’acqua e presidiate da pattuglie e da centinaia
di guarnigioni stanziate nei castra d’appoggio avevano
protetto per quasi quattro secoli le province europee
opponendo una barriera pressoché ininterrotta che era
stata costituita anche nella lontana Britannia. Questo
imponente apparato che proseguiva, con le discontinuità che sono state evidenziate, fino al Medio Oriente
e al limes arabicus era noto ai contemporanei al pari
della grande civiltà romana che veniva considerata con
rispetto persino in un rapporto militare cinese contenuto nel LXXXVIII libro della monumentale storia dinastica del tardo impero Han (dinastia che ha governato
la Cina dal 206 a.C. al 220 d.C.) di cui fu autore lo storico Fan Ye39: è significativo che in questa importante
opera, maturata in un ambiente culturale e politico di
grande rilievo quale era l’impero cinese, il lontanissimo
impero romano venisse definito Da Quin, cioè Grande
Cina. Nell’opera viene rilevato che lo stato romano disponeva di più di quattrocento città murate con cinte in
pietra e aveva diverse decine di regni minori legati da
rapporti di dipendenza. La vegetazione era formata da
pini, cipressi e da alberi e piante di ogni tipo mentre la
maggiore attività produttiva era costituita dall’agricoltura (con coltivazioni di grano di cui vi erano sempre
buone scorte, e di gelsi). Gli abitanti disponevano di
abiti ricamati e di carrozze. La capitale, Roma, era racchiusa entro un perimetro di circa 42 km, disponeva
di cinque lussuosi palazzi governativi distanti ciascuno
4,2 km l'uno dall'altro. Il testo fa riferimento all’organizzazione amministrativa e a un organo deliberante
che dovrebbe corrispondere al senato. Indica inoltre
che la popolazione era alta e caratterizzata da onestà. Il
testo nel capitolo 12 descrive le altre principali attività
economiche riferendo circa la produzione di gioielli in
oro, argento e preziosi, in giada, perle, corallo, ambra
gialla, vetri opachi, calcedonio biancastro, cinabro rosso, pietre preziose verdi; parla inoltre di ricami in filo
dorato e multicolore, di reti in filo d'oro, di delicate sete
policrome dipinte con oro. Fa anche riferimento a tutti
i tipi di fragranze e alle cose preziose e rare che provenivano dai vari regni stranieri. La monetazione in

oro e argento era in un rapporto tale che dieci monete
d'argento ne valevano una d'oro. Inoltre, nell’impero cinese risultava che i Romani commerciavano con i Parti
e con l’India nord-occidentale via mare, ricavando un
margine di profitto di dieci a uno e che le risorse dello
stato erano abbondanti. Nel 166 d.C., durante il regno
dell'imperatore Huan, Marco Aurelio avrebbe inviato
doni costituiti da zanne di elefante, corno di rinoceronte e guscio di tartaruga che non impressionarono
particolarmente per pregio o rarità. Questa comunque
fu la prima volta in cui ebbe luogo una comunicazione
diretta tra i due paesi.
Dunque tutti erano consapevoli della consistenza,
anche militare, dell’impero romano che, per effetto
della sua composizione multietnica conseguente alle
conquiste e all’immissione di genti soprattutto dall’Europa centro-settentrionale e orientale, formò uno stato
multiculturale, nel quale venivano rispettati i culti locali, talvolta importati nella stessa Italia (come quelli
riferibili alle esotiche religiosità orientale ed egizia),
gli idiomi e i costumi, ferma restando la funzione unificante della struttura amministrativa e politica romana
e della sua lingua dalla quale sono derivati gli idiomi
romanzi nel passaggio dall’alto al basso medioevo in
rapporto alla graduale formazione degli stati nazionali
che vennero progressivamente caratterizzando la struttura dell’Europa medievale.
Del resto, all’amministrazione pubblica romana è
stata ricondotta la straordinaria capacità di configurare
l’etnografia germanica con i suoi provvedimenti amministrativi e di integrare vari gruppi etnici dall’identità
incerta e sfumata, insediati anche al di là delle frontiere (non paragonabili con i confini di stato moderni,
come si è visto), nella sua compagine socio-culturale
e istituzionale: il mondo germanico sarebbe stata – ha
sostenuto Patrick J. Geary – la creazione più importante e duratura del genio politico e militare di Roma,
dovuta al paziente impegno, nei secoli, di imperatori,
generali, soldati, proprietari terrieri, mercanti di schiavi e non, per dare al caos della realtà barbarica una
forma politica, sociale ed economica comprensibile e
possibilmente controllabile40. L’azione modellatrice,
peraltro già richiamata sopra e rivolta molto probabilmente non solo alle popolazioni germaniche, fu tanto
incisiva e convincente che risultò impossibile per molti
popoli, come Goti, Franchi e Burgundi, guardare a se
stessi e al proprio passato prescindendo dalle categorie
di etnografia, politica e costume delineate dalla cultura
politico-amministrativa ed economica di Roma41.
In questo ambito problematico l’etnogenesi dei Franchi è stata ricondotta all’iniziativa di Clodoveo che aggregò nel regnum Francorum, strutturato su territorio
romano al di qua del Reno, Merovingi, Franchi e loro
40. Geary 1988, p. VI.

39. Hou Hanshu, LXXXVIII, 11-12.

41. Geary 1988, p. VI.
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vicini, cioè gentes senza re governate da oligarchie e
ormai prive di quei «nuclei portatori della tradizione»
in grado di tramandare la memoria della gens e di aggregare nuovi popoli, secondo il modello di costituzione sociale ‘per frammentazione di gruppi’ configurato
nel Bellum Gallicum di Cesare e nel De origine et situ
Germanorum di Tacito, opera che, nel fissare i capisaldi dell’etnografia germanica precorsi da Cesare e da altri autori, sembra preconizzare il passaggio dall’ereditarietà della carica regia «ex nobilitate» al suo carattere
elettivo «ex virtute»42 in rapporto, forse, allo sviluppo
di aggregazioni polietniche seguite a successi bellici
determinati dal valore militare e bisognosi – le une e
gli altri – di essere adeguatamente governati.
La formazione dello stato franco sull’impianto amministrativo e produttivo di un’area scarsamente popolata dell’impero, mentre trasformò un piccolo capo
politico nel fondatore di una dinastia che avrebbe
svolto un ruolo egemonico nell’Europa occidentale
per circa duecentocinquant’anni, dette all’etnogenesi dei Franchi, nonostante il loro scarso numero, una
rilevanza tale che la regione da essi abitata divenne
la Francia ed essere Franchi costituì il presupposto
per conseguire uno status sociale elevato. Mentre nel
territorio al di là del Reno gli Alamanni, limitati dalla
sconfitta loro inflitta da Clodoveo, conseguirono uno
sviluppo etnico duraturo ma non ininterrotto, qualcosa di simile sarebbe avvenuto nell’Italia longobardizzata, tanto che gli sconfitti Romani, con evidente
rovesciamento di posizioni, furono portati a integrarsi nella nuova compagine statuale e a collaborare, per
quanto possibile, alla sua gestione in virtù della loro
competenza amministrativa.
L’etnogenesi dei Longobardi riguarda invece una
formazione sociale che, al pari di Goti, Vandali, Angli
e Sassoni, aveva ancora cognizione dell’istituto monarchico, fondato o ripristinato, nel caso dei primi, in
rapporto alle vicende delle due menzionate migrazioni, dalla Scandinavia e dall’area elbana, e all’esigenza
di affermazione su aree confinanti con l’impero e in
relazioni economiche e commerciali con esso, come
dimostrano le importazioni di manufatti dai suoi territori, compresa l’Italia. La decisiva transizione verso la
regalità monarchica, sia pure ancora in forma diarchica
(i principes Ibor e Aio), e verso una costituzione politica aperta agli apporti esterni e alle trasformazioni è
collegata, come si è visto, ai successi militari nell’ambito delle due migrazioni, all’adozione della religiosità
odinico-guerresca e all’integrazione di gruppi allogeni
in una compagine allargata che, più tardi, dopo la migrazione dall’area elbana e l’ulteriore ampliamento della base ‘etnica’, nei territori dell’impero sarebbe stata
alimentata non con terre espropriate ma da un’imposta

riservata all’esercito romano43: il che implicherebbe la
sussistenza del sistema fiscale tardo antico e dei funzionari in grado di gestirlo, mentre l’applicazione della
tertia hospitalitas sembrerebbe aver comportato, più
realisticamente, l’assegnazione di un terzo delle terre
nell’ambito della legislazione esistente44, con attribuzione di aree nelle quali, peraltro, i nuovi possessores
longobardi sarebbero subentrati ai Goti sconfitti che, a
loro volta, avevano preso il posto dei Romani. Questa
modalità, comune anche ai Burgundi, fornirebbe per la
penisola un modello di continuità insediativa dal IV-V
secolo fino al VII-VIII tale da giustificare la graduale
assimilazione in una società di per se stessa multietnica, quale fu quella romana, in particolare nel ceto
dominante, delle componenti germaniche: ciò a completamento della seconda etnogenesi e a rettifica delle
congetture sulla radicale contrapposizione politicoreligiosa fra immigrati e popolazioni residenti che ha
fornito a lungo il quadro di riferimento per le indagini
archeologico-topografiche sulle forme insediative.
In definitiva, l’impero romano costituisce uno straordinario esempio di multiculturalità e di permeabilità
dei confini, per quanto fossero difesi; quest’ultima, pur
non potendosi stabilire alcun confronto con l’attualità per le profonde differenze delle situazioni storiche,
rende quello romano un modello di globalizzazione,
alla stregua di quelli forniti da alcuni grandi stati contemporanei, composti da nazionalità diverse: gli USA
come l’URSS e ora la Federazione russa, la Cina e, a un
livello più basso per la minore complessità delle situazioni, il Canada e il Brasile che costituiscono esempi
di stati multiculturali e multilinguistici, ferma restando
l’esistenza di un idioma comune e unificante; ma nel
Canada le lingue ufficiali sono due e del resto in molti stati vi sono minoranze autorizzate a servirsi anche
ufficialmente della propria lingua: in Italia ciò vale per
qualche regione di confine come la Valle d’Aosta e l’Alto Adige, mentre vi sono anche zone alpine a dominanza ladina e alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate
dall’uso dell’albanese e del greco tardo.
Le migrazioni attuali, soprattutto quelle dall’Africa
e dal Medio Oriente, non autorizzate da trattati come
in età romana, ma accettate per ragioni umanitarie nel
nostro paese e nell’ambito della struttura europea dovrebbero concorrere a formare un mosaico di più culture, religioni, idiomi conviventi nel reciproco rispetto
in ciascuno degli stati riceventi del vecchio continente: in parte questo è un dato di fatto testimoniato da
iniziative concrete di convivenza di cui danno conto la concordata e autorizzata edificazione di edifici
di culto specifici per ogni cultura, fenomeno questo
che è stato anticipato, nella tradizione europea, dalla presenza di sinagoghe ebraiche in riferimento alla

42. De origine et situ Germanorum, VII;
Ponzi 2005, p. 915.

43. Goffart 1980, pp. 58-60.

38

de

Vingo-Negro

44. Szidat 1995.

MIGRAZIONI, ETNOGENESI, INTEGRAZIONE: QUALCHE ESPERIENZA DEL PASSATO

diaspora di questo popolo che data dall’età romana.
Ma il modello della convivenza fra culture profondamente diverse è, per così dire, assoggettato a una verifica in itinere soprattutto in quei paesi, come l’Italia,
che non hanno avuto una solida storia coloniale come
invece è avvenuto per il Regno Unito, la Francia,
il Belgio, l’Olanda, il Portogallo, non dimenticando
la Spagna nella quale il riflusso di popolazione dalle
colonie è stato piuttosto contenuto.
L’auspicato modello della multiculturalità e della
convivenza fra etnie e culture diverse, ancora in fase
di costruzione nel vecchio continente fra alti e bassi
segnati anche da episodi molto tristi, non trova ancora riscontro, o lo trova molto debole per la specificità
dell’epoca attuale, nelle vicende migratorie che hanno profondamente segnato l’età tardo e post-romana.
In sostanza, un nuovo modello di rapporti e di coesistenza è in via di costruzione.
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HINGLISH GOES GLOBAL:
INDIAN ENGLISHES IN DIAMESIC VARIATION
Giuseppe Balirano*
The present study aims to explore the heterogeneous nature of Indian society with its powerful linguistic and
cultural diversity. In particular, the study argues that IndEs, or ‘Indian English varieties’, rather than being the
result of an externally imposed model based on previous colonial arrangements, have been primarily shaped by
the typically Indian capacity of networking and communicating through media, literature, trade and the resulting
adoption of multiple identities. Although ‘World Englishes’ scholars around the globe have paid little attention to
the linguistic and cultural diamesic accommodations, these factors have played a fundamental role in the formation of the linguistic and semiotic features of IndEs both in India and in international contexts. Additionally, this
paper presents and examines some multimodal modes and resources employed by Indian English speakers in
order to communicate with both their fellows and with the rest of the English-speaking world through different
media. To this end, the study will investigate the most recent mediascapes that have helped IndEs go viral furthering the complex process of ‘Indianization of English’ via diamesic change strategies.

In the broad context of sociolinguistic research, the
heterogeneous nature of Indian society with its powerful linguistic and cultural diversity requires particular
attention. India’s vivid linguistic diversity is not only
marked by the huge amount of simultaneously spoken
languages present in the Indian subcontinent, but it is
even more tangible when considering how such languages are displayed and interact in public and virtual
space. A perspective analysis of Mumbai’s linguistic
landscape, for instance, one which looks at the language
utilized in public space, may showcase at a glance that
English, especially in combination with Marathi and
Hindi, is the most employed linguistic choice in the
coolest Indian metropolitan city’s public space. Thus,
possible combinations of English, Marathi, and Hindi
in the streets and other public areas tend to symbolize the contemporary linguistic repertoire displayed in
Mumbai’s public space1. In New Delhi, instead, apart
from Hindi and English, the government acknowledges
Urdu and Punjabi as second official languages, although
several other languages can easily be encountered in
the capital’s significant linguistic landscape2. Therefore, despite the presence of several autochthonous
languages, the ubiquitous presence of English in India
plays an essential role among its multi-ethnic, multireligious and multilingual population. Unquestionably,
the linguistic relation between India and the English
language, as known, is cemented in history.
In 17th century’s India, aiming at exploring novel
* University of Naples “L’Orientale” – Department of Literary,
Linguistic and Comparative Studies (gbalirano@unior.it).
1. Shukla et al. 2018.
2. Meganathan 2015.
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trade opportunities with distant places such as East
and Southeast Asia, the British colonizers chartered
the Honourable East India Company. As an unintentional but recurrent consequence of colonial practice, the British rulers knew that, together with their
profitable trade, they were also exporting their own
language. However, the typical colonial practice of
disseminating the English language to educate or ‘enlighten’ the ‘poor’ natives – serving the ultimate goal
of raising awareness of ‘cultural diversity’ – bumped
into an inherent paradox in Southeast Asia: the Indian
inhabitants were, in fact, part of one of the most linguistically and culturally rich and diversified areas in
the world. Subsequently, the colonial enforcement of
English in the Indian subcontinent – rather than being
a key to open the doors of English liberal thought –
has always been perceived as a manifest and distinct
outcome of the British Raj, the British rule over India. Yet, what the British rulers would not expect as
a result of their generous educational ‘gift’ was that
the ensuing ‘Indian English varieties’ (IndEs)3, an un3. Throughout the article, I will be using the noun phrase
‘Indian English varieties’ (or ‘Indian Englishes’) to refer to
several regional realizations of English in the Indian subcontinent, not as ‘standard’ English alterations, but as bona fide
fully-fledged language varieties (see Blommaert 2018) spoken in India and across the Indian diasporic linguistic landscape. Indian English varieties belong to a ‘network of varieties’ stemming from the complex linguistic situation of the
country including Malayali English, Maharashtrian English,
Punjabi English, Bengali English, Hindi English, alongside
several more obscure and less prestigious varieties such as
Butler English (a.k.a. Bearer English), Babu English, and Bazaar English plus several other code-mixed varieties (Sarangi
2004; Schneider 2007).
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foreseeable consequence of the prolonged imperialist
trade and forced contact, although often deemed as a
dividing force in the Indian society, would soon become the privileged tool to fight back some old colonial practices. IndEs, or English non-native varieties,
were acquired more often at school or, more recently,
from TV programs rather than through spontaneous
communicative interactions.
IndEs are considerably different from other English varieties due to their typical multi-cultural wordchoice systems, their extensive cross-cultural imagery
and, more specifically, the several nuances of meaning
derived from the hybridization between English and
the several native languages and dialects spoken in the
subcontinent. The spread of IndEs in the whole world
marked the beginning of the linguistic and cultural
process known as the ‘Indianization of English’4. Braj
Kachru (1983) is one of the very first linguists who has
looked into the linguistic processes of ‘Indianization of
English’ in detail. The Indian scholar claims that features of the English language spoken in India have been
significantly affected by Indian socio-cultural rules
through which linguistic symbols may relate to each
other in order to convey meanings. From a linguistic
viewpoint, the ‘Indianization of English’ mainly means
the adaptations of existing features of the English language hybridized with the use of relocated linguistic
native items which cannot be typically found in British
English. Although it is evident that the ‘Indianization
of English’ process began as a matter of convenience,
it soon took on its own development by turning into an
independent practice with other primary purposes. Today, together with several other international varieties
of ‘Englishes’ or ‘lishes’5 scattered around the globe,
both Standard Indian English (SIE) and Indian Vernacular English (VIE) have gradually attained wider recognition, equally in India and throughout several other
English-speaking countries, as the result of a secondary unintentional consequence of colonial practices:
the Indian diaspora.
A specific discussion on how the English language
and the several Indian cultures and languages have
been communicating and cross-fertilizing each other
presenting a peculiar and novel take on reality has, so
far, received surprisingly little attention. In particular, the typical power divide that British colonization
has bolstered in India has often led to a discontinuous
view of how IndEs can be used alternatively as a tool to
sustain and enforce control, and as a form of counterpower. Indeed, the English language in India served
two important functions:
1. First of all, it was a cunning stratagem for the ideological colonization of India. In other words, it served

the purpose of facilitating the subjugation of India’s several cultures by simply negating its plural identities in
order to reinforce the British Raj;
2. Secondly, the spread of English worked as an anticolonial, tactical and opportunistic response exploited to
critically turn the gaze back upon the Empire. This resulted in Indianizing the English language via the spontaneous proliferation of so many hybridized IndEs.
Against this backdrop, the present study argues that
IndEs, rather than being the result of an externally imposed model based on previous colonial arrangements,
have been primarily shaped by the typically Indian
capacity of networking and communicating through
media, literature, trade and the resulting adoption of
multiple identities. And although ‘World Englishes’
scholars around the globe have paid little attention to
the linguistic and cultural diamesic accommodations,
these factors have played a fundamental role in the formation of the linguistic and semiotic features of IndEs
both in India and in international contexts. While it
would be impossible to be exhaustive on such a vast
subject in the space of an article, this study nonetheless
seeks to sketch out the diamesic status of contemporary IndEs in order to start filling that scientific gap
in linguistic research. In particular, this paper presents
and examines some multimodal modes and resources
employed by Indian English speakers in order to communicate with both their fellows and with the rest of
the English-speaking world through different media.
To this end, I will examine the most recent mediascapes that have helped IndEs go viral furthering the
complex process of ‘Indianization of English’ via diamesic change strategies.
The sociolinguistic situation of IndEs
Since the conceptualization of the world Englishes
framework6, the English spoken on the South-eastern
subcontinent has been studied for its distinctive features typifying it as a standardized variety of English.
This language variety, known as Standard Indian English (SIE), is clearly different from other international varieties of English. This is due to SIE distinctive
features which are the result of the long period when
the English language, spoken by the inhabitants of the
Jewel in the Crown, was in constant contact with the
several native languages. Today, although SIE has progressively become the self-consciously employed variety in formal domains by any educated Indian speaker,
the same speaker may also adopt a secondary, less prestigious and very innovative variety, known as Vernacular Indian English (VIE), especially in the context of
routine social interactions. Moreover, several vernacu-

4. Kachru 1983.
5. McArthur 1998, p. 14; see also: McArthur 1995.
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lar Englishes are becoming the Indian English international variety spoken in the rest of the English-speaking world. The pre-modifying adjective ‘vernacular’ in
the acronym VIE refers to a variety of English that has
not been standardized yet and which does not have official status, such as Hinglish, Tanglish, Benglish and
Urdish, among others7. These non-standard varieties
have been identified by the mass media as varieties
spoken by the liberal and post-modern Indian youths.
They indicate current cultural trends in society, pointing to the growing importance of the English language
in media discourse8.
From a linguistic viewpoint, VIEs are commonly
considered hybrid varieties of English based on a continuous code-switching system with other South Asian
languages and/or dialects, and presenting a code-mixed
lexicon with unpredictable phonetic rules9. VIEs are
highly spread in Asia, but they can also be observed
in the vast linguistic landscapes of the UK, Englishspeaking Canada, Australia, New Zealand and the US,
especially but not exclusively in Indian diasporic contexts. Mutual influences among varieties of standard
and non-standard Indian English have always been a
central concern in linguistic investigations on World
Englishes and the most recent multi-cultural hybrid
shift10. As Sharma (2017) points out:
The diversity in types of English used in India, varying
according to regional language, education, nativeness, and
register, raises the question of whether a single entity – either “Indian English” or “standard Indian English” – exists
at all, and if so, what its status is11.

The variational diversity between the most prestigious SIE found in India and its vernacular variations proliferating both in India and in diaspora, will
be conveniently addressed in this paper by adopting
the umbrella and plural acronym IndEs. The plural is
due to the fact that a multitude rather than a single or
unique variety of SIE and, generally speaking, of any
Indian English vernacular is purely spoken in India or
diasporic contexts.
The historically complex sociolinguistic landscape
of India, with a population of over a billion people,
has recorded since early 1600 a gradual spread of biand multi-lingualism, alternating English with one, or
more, of the so many native languages12. Although it
was, as previously said, initially the East Indian Company which brought English to India through commer-

cial expansion13, the Christian proselytization practice
constituted an effective apparatus to foster the linguistic nativization process of the entire Indian subcontinent. By early 1800s, a large number of Christian
schools imparted their education in English, spreading
the colonizers’ language which was soon to be adopted
in literary, scientific, and other academic fields. The
arising local demand for English at all levels led the
British politician Lord Thomas Babington Macaulay,
member of the Supreme Council of India, to write
his famous Minute on Education in 1835. The treatise
presented unquestionable political reasons explaining
why the British government should invest money on
the provision of English language education in India.
The Minute favored the use of English in all official
and educational domains:
We must at present do our best to form a class who may be
interpreters between us and the millions whom we govern,
a class of persons Indian in blood and colour, but English
in tastes, in opinions, in morals and in intellect. To that
class we may leave it to refine the vernacular dialects of
the country, to enrich those dialects with terms of science
borrowed from the Western nomenclature, and to render
them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to
the great mass of the population14.

In his advocacy of English “tastes”, “opinions”,
“morals” and “intellect” to be linguistically implanted
in India, Macaulay supported the so-called ‘downward
filtration of education’ practice15, so that only the upper
part of the Indian society would be granted training in
English. The elite – or the “interpreters” in Macaulay’s
words – had in fact the educational task to pass on the
rest of the population the long-sought “Western nomenclature”. However, since the filtration approach
could not immediately work as it would only create a
selected educated class, the instruction of the ‘native
masses’ was converted into a primary ‘humanitarian’
obligation of the British colonizers. They did believe
that with the spread of an English education, the whole
population of India would come to appreciate the British rule. Consequently, a new class of educated Indians
emerged; they found little significance in life beyond
the thought, language, and divinization of Britain16.
The psychological effect of such a subjugated attitude,
together with the marketable value the Indians tended
to ascribe to English, significantly enthused the growth
of English education all over the country. As a result,
the ensuing variety of English spoken in India, which
still today occupies Kachru’s (1985) outer circle, was

7. Krishnaswamy 2009; Sharma 2012.
8. Machin - Van Leeuwen 2007.
9. Sharma 2012; Schneider 2016; Lambert 2017; Saraceni 2020.

13. Duff 1837; Richter 1908; Law 1915; Bhatt 2000.

10. Fox - Khan - Torgersen 2011; Mair 2013.

14. February 2nd, 1835; as cited in Fernando 1960, p. 83,
emphasis added.

11. Sharma 2017, p. 326.

15. Fernando 1960.

12. Sharma 2012.

16. Fernando 1960, p. 33.
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universally called ‘Indian English’17.
India is, presently, the third largest English-speaking
country (with its 60 million speakers) since even when
the country had obtained its independence from Britain
(1947), the English language remained there accomplishing three fundamental functions: administrative/
regulatory, instrumental/educational, and imaginative/
innovative. As a regulatory language, English was
granted the status of official language of India being
used in the drafting of the whole legal system, and it is
mostly used as lingua franca in the Parliament. As an
instrumental language, it is one of the three languages
(namely, English, Hindi and the students’ own mother
tongue) employed in the educational system of India18.
Besides, several Indian English newspapers – publishing exclusively in English – still record the highest circulation in terms of the total reading public. Likewise,
the highest percentage of India’s scientific and non-scientific journals are still printed in English19. Finally, the
imaginative or innovative use of the English language
is extensively testified by the vast literary production
in English by Indian writers; Indian English writing
has been now accepted as a part of Indian literary tradition. The long list of novelists includes names such
as Salman Rushdie, Arundhati Roy, Shashi Tharoor,
and Kiran Desai, just to name a few. Moreover, there is
another linguistic and mediatic challenge which boosts
an imaginative use of English: the massive market for
Indian films and TV series all over the world. Moreover, the success of films, such as The Namesake (2006),
Meet the Patels (2014), and The Big Sick (2017), and
TV series, such as Goodness Gracious Me (1998–2001)
or The Kumars at No. 42 (2001–2006), highlights the
existence of a considerable group of diasporic Indians
speaking SIE or VIE who address both a pan-Indian
and an international audience in their own Indian variety of English.
In India, despite continued pressure from nationalists,
SIE remains at the heart of Indian society and, even if it
is only a three per cent minority of the population that
adopts the English language, it is still a quite significant minority since that little three per cent puts India
among the top four countries in the world with the highest number of English language speakers. India is the
third largest country in the world producing books in
English after the US and the UK: the largest number of
books published in India is exclusively in English20. SIE
is widely used in the media, in Higher Education and
government and, therefore, it remains a common means
of communication, both among the ruling classes and
17. Balirano 2007.
18. Bhatia - Ritchie 2006.

among speakers of mutually unintelligible languages.
Moreover, the transnational multimedia experience for
Indian audiences has enhanced the use of the English
language since the spread in the country of global media
corporations such as the CNN and Satellite Television
Asian Region (Star) TV, which have significantly transformed the broadcasting landscape. Satellite television,
films, soap operas, TV series and the Internet, have
been synchronically exposing Indian English-speakers
to any current variety of English, and it is no surprise
that some IndE varieties, such as Hinglish, seem to represent today the best way to propagate and reinforce the
Indianization of English.
Methodology
The methodology adopted for this study combines
two linguistic approaches which may be reciprocally
beneficial to detect and investigate the linguistic mediascape of the complex phenomenon of diamesic variation in IndEs: the Linguistic Landscape method (LL)
and Multimodal Discourse Analysis (MDA). As a matter of fact, sociolinguistic and social semiotic studies
in context may help decode complex but extremely interesting interactions among people, objects, and technologies.
LL is a relatively recent approach used for the analysis of multiple linguistic situations simultaneously
documented in a given linguistic context, whereas several languages cohabit in larger geographic areas21. In
particular, the LL concept of ‘Superdiversity’22, which
deals with the slippery reality exemplified by rapid social change in the global city, is an essential tool for
the analysis of IndEs which are being also extensively
utilized in the global mediascape, such as the World
Wide Web23, a privileged locus for the investigation of
superdiversity:
In the anonymous and deterritorialised “spaces” opened up
by the participatory digital media, nonstandard and vernacular linguistic resources assume enormous importance for
linguistic self-styling. In the absence of other clues, people are intensely aware of them, and it would be surprising
indeed if a more extended passive knowledge of variation
in World Englishes were to remain the only sociolinguistic
consequence of this new situation 24.

In this regard, this contribution seeks to record
the diamesic change of IndEs by looking at the recent resources employed by Indian speakers when
switching to IndE on the media. In order to do so,
21. Blommaert 2005, 2010, 2013; Blommaert - Maly 2016.
22. Vertovec 2007; Blommaert 2013.

19. Kachru 1986, pp. 35-36; Bhatt 2000, p. 71.

23. Blommaert 2018; Blommaert - Maly 2019; Maly Blommaert 2019; Blommaert - Ying - Kunming 2019.

20. Singh 2010.

24. Mair 2013, p. 257.
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existing research within LL studies will be merged
with a broader multimodal perspective by adding to
the existing literature on superdiversity the analysis of other non-exclusively linguistic resources codeployed in data coming not only from printed ads
and billboards but also websites, social apps and TV
series. These semiotic resources can help uncover
rapid social changes in the study of World Englishes
as part of the ‘sociolinguistics of globalisation’ defined by Jan Blommaert 25 as the “sociolinguistics of
mobile resources and not of immobile languages”.
Today’s digital media have a strong potential to
strengthen minority groups’ participation to the
globalized world, allowing them to bypass traditional media social framing while achieving a higher degree of visibility 26. Trying to map the semiotic
and linguistic strategies of online IndE digital netizens, the so-called new cyber-prosumers 27, is not an
easy task. However, since the analysis of discourse
as a social practice cannot treat the ‘online’ and the
‘off line’ as two separate and independent domains 28,
my methodological tool aims for a socially committed, problem-oriented, textually-based, critical approach to look at an evolving linguistic and social
change. If the media distribute discourses and provide them with subtexts, comments and subsequent
interpretation, power is necessarily shaped and
elaborated by means of a particular lexicon, recognizably regional or national or even super-national
ways of communicating. Not only can IndE speakers be the object of media reporting, but they represent themselves through the media, thus reversing
Macaulay’s ‘filtration approach’. By applying the
above-mentioned research methods to the systematic analysis of diamesic change, the next two sections will try to introduce the concept of “creative
diamesic change” in order to draw some theoretical
implications on the usage and adaptation of IndEs
in PepsiCo advertising campaigns in India by identifying their main semiotic strategies.
H inglish ,

the media and the

‘Youngista ani ’

generation

In the second half of the 1980s, the spread of IndEs
was a contributing factor to the expansion and marketization of Indian media, both inside and outside the
South Asian borders. The liberalization of the Indian
TV and movie industry together with the fast spread
of the Internet transformed the nation’s media land-

scape which adapted and indigenized global content
to local formats and languages. Movies, TV programs
and songs both in Hindi and several IndEs contributed
to shaping the Indian ‘self’ from North to South and
abroad, authorizing multiple interpretations of India29. The marketization process throughout the media
quickly exported India’s creative products to its diasporic contexts where enjoying Indian creativity soon
became a rampant and general practice among the second and third generation Indians who had grown up
alongside other cultures30. However, very soon, new
social affordances of computer-mediated communication technology provided by web-based services had to
play their part in the long process of Indianization of
English: the so-called Social Networking Sites (SNSs)
era was born.
Recent linguistic studies have revealed that South
Asians are inclined to codeswitch from their native languages into English and vice versa31, especially when
engaging with SNSs such as Facebook or Instagram32.
This phenomenon has also been recorded among the
vast number of diasporic Indians residing in the United
Kingdom, Canada and the United States who seem to
frequently combine Hindi and English in one of the
most spoken IndEs in the world: Hinglish.
Generally employed in Bollywood films and by the
advertising industry, Hinglish was first used in the
1970s thanks to the linguistic promotion boosted by
the film-magazine Stardust. Initially, Hindi/English
bilingual older speakers from elite contexts did not
have a very high consideration of the new portmanteau lect, and it was only when urban youths began to
value the use of Hinglish over monolingual Hindi or
English33 that the emerging IndE flourished. Although
the creative and hybrid lect immediately entered the
jargon of educated middle-class speakers, it was just
when the novel Midnight’s Children (1981) by Salman Rushdie exploited the stylistic nuances of a nonstandard English register – a mixture of Hindi and
Urdu with English – that Hinglish acquired literary
dignity34. Nowadays, Hinglish operates as a proper
lingua franca for the majority of young Indians to the
point of having become increasingly popular with the
urban middle class throughout India. The Indian English novelist Gurcharan Das (2010) aptly describes
Hinglish as the new pan-Indian language, which is
common to all Indian masses and classes, thus an acceptable way to communicating across the nation:
29. Goel 2018.
30. Therwath 2010.

25. Blommaert 2010, p. 180.

31. Dąbrowska 2013; 2012; 2011; Wang - Joardar 2015.

26. Marzocchi - Bonewit 2015.

32. Das and Gambäck 2013, p. 43.

27. Ritzer - Jurgenson 2010.

33. Parshad et al. 2016, p. 376.

28. KhosraviNik - Esposito 2018.

34. Roy 2013.
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It is called ‘Hinglish’, but should in fact be called ‘Inglish’
because it is increasingly pan-India’s street language. Mixing English with our mother tongues has been going on for
generations, but what is different this time around is that
‘Inglish’ has become both the aspirational language of the
lower and middle classes and the fashionable language of
drawing rooms of the upper and upper middle classes. Similar attempts in the past were down-market and contemptuously put down by snobbish brown sahibs. But this time
‘Inglish’ is the stylish language of Bollywood, of FM radio
and of national advertising. Advertisers, in particular, have
been surprised by the terrific resonance of slogans such
as, ‘life ho to aise’, ‘Josh machine’, and ‘Dil mange more’.
Radio Mirchi, to its delight, has found the same adoring
response from its listeners to: ‘ladki ko mari line, girlfriend
boli, I’m fine!’35.

It is estimated that the number of Hinglish speakers
exceeds the one of English speakers worldwide36. David
Crystal (2004) prophesied that the global popularity of
Indian culture, embracing Bollywood (the Indian film
industry cornucopia), would give a boost to Hinglish
to become the most spoken language beyond the subcontinent. He claims that growing interest around the
world in Asian culture, has helped Hinglish to go global, reaching important goals outside the subcontinent.
The reason for such a fast spread was highlighted by
Parshad et al. (2016) who have observed that in India
some people necessitate to speak Hinglish since they
are fluent neither in Hindi nor in English. Their study
found that, out of 24 respondents who claimed to speak
both Hindi and English, none of them could effectively
speak monolingual Hindi: they were able to speak some
Hindi mixed to English words, but could not complete
a whole sentence without having to mix languages37.
Although it is not a fully developed language, Hinglish
– which blends not only Hindi and English lexicons but
also complex sentence structures of the two languages
– seems to be growing into a possible new hybridized
variety. However, Hinglish has developed further over
the years slowly incorporating Urdu, Punjabi, Tamil,
and Bengali. Such a mix of Indian languages38 and
English is being used as a largely shared and everevolving new variety.
Indian commercial cinema, the Internet and SNSs
have all played an influential role in the negotiation of
national identity through the adoption of Hinglish. In
the long history of Indian cinema, the hybridization of
Hindi and English has been the result of several sociopolitical forces which influenced both languages by
bringing new and fresh feelings to the nation. Nema
and Chawla (2018) point out the interesting relationship between Bollywood and Hinglish defining it as a
symbol of India’s changing mood:
35. Das 2010, p. 112.
36. Crystal 2004.

The changed mood of the nation was reflected through the
changed stance of Bollywood towards English, which now
attempted to fuse English and Hindi by bringing them out
of their water-tight compartments. This merger created new
social meanings, and Hinglish became a common space to
be inhabited by both Hindi and English39.

With English occupying a no longer foreign status,
thanks to the massive presence of Hinglish on the Indian mediascape, the scenario changed also in Bollywood movies. The predominance of Hinglish in Indian cinema began with the arrival of songs like “Keh
do na keh do na” (you are my Sonia), after which the
invasion of Hinglish was quick and widespread making its way into the movies’ titles, dialogues and lyrics. Today, Bollywood – apart from Hindi and Urdu
– speaks a very colloquial lingo, an informal register
in a liberal mix of Hindi and English. A whole gamut of neologisms mixing Hindi and English, which
are nowadays used in urban India, London and New
York, can, in fact, be traced back to commercial Indian
movies which helped the number of Hinglish speakers
increase all over the world. Consequently, the flow of
Hinglish words gathered momentum. In Namak Halal (1982), a popular Bollywood movie, for instance,
Arjun – played by the Indian movie leading actor during the 1970s and 1980s, Amitabh Bachchan –, introduced a lot of witty dialogues by code-mixing English
and Hindi. One of Arjun’s iconic lines from the film
is, “I can talk English, I can walk English, I can laugh
English because English is a very phunny language!”
Moreover, Bollywood’s highly creative conversations
introduced expressions such as first class or miss call
which immediately entered the Hinglish dictionary
fostering diamesic change. In India, when something
or someone is superior or outstanding, they may be described as first-class. From eating vada pava from a
yummy street food vendor to watching a Bollywood
movie to buying a designer saree, anything deemed extraordinary could be considered first-class in India. In
Bollywood’s movies, the very common Hinglish verb
phrase miss call may be selected when a character is
phoning a friend by simply ringing off quickly to hang
up before he or she can answer back. “To miss call” is
indeed a very popular verb used in sentences such as
“I will miss call my friend” meaning that the person
who has received a missed call knows that the caller
only wanted to say that they care for them. Another
frequent use derived from English is Hinglish very unpredictable word-formation system. The noun tension,
for instance, can be used as a noun (“don’t give me tension”), as a verb (“don’t tension me”), and also as an
adjective (“that was a very tension exam”). Moreover,
Hinglish makes use of many neologisms such as the
often abused expression timepass, meaning ‘pastime’

37. Parshad et al. 2016, p. 380.
38. Roy 2013, p. 21.
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or ‘entertainment’40. When asking a college student in
India: “What are you doing?” they are likely to reply
“Kuch nahin, bas timepass” (= “Nothing, just timepass”) in order to highlight a boring moment in their
lives. There are over a dozen “timepass” Facebook
groups that are followed by over 300,000 users who
employ the Hinglish expression in their daily computermediated communication. Timepass (2014) and Timepass 2 (2015) are legendary Bollywood movies which
present a Hinglish title albeit being shot in Marathi
Language. Hinglish titles in Bollywood films are frequently being adopted in order to expand the audience
to English speaking countries. This trend can be seen
as a tactic to attract diasporic audiences and generate
curiosity, but it also reflects a change in the sensibilities
of the Indian audiences. A lot of movies are titled with
a colloquial wordplay in Hinglish; titles such as “Agent
Vinod”, “Always Kabhi Kabhi”, “Bheja Fry”, “Bhindi
Baazaar Inc”, “Chitkabrey - Shades of Grey”, “Desi
Boyz”, “Ek Tha Tiger”, “Kucch Luv Jaisaa”, “Ladies v/s
Ricky Bahl”, “Gangs of Wasseypur”, “Me Mamu & 7”,
“Mere Brother Ki Dulhan”, “Once upon a time in Mumbaai”, “Short Term Shaadi”, or “Virus Diwan” are just
a mere example. These titles also reflect the reason why
English could not be seen as the language of the English
colonizers anymore as it was being spoken by natives
and diasporic subjects alike. Contemporary Bollywood
is acclaiming Hinglish as a language that offers enough
scope for neutrality that is much favored to create a differentiated audience put on a common level.
Hinglish is shaping new virtual communities which
connect India with its diasporic subjects. The globalized use of Hinglish has an essential social function
since – especially through Bollywood, satellite television, SNSs and the new media – it serves to immediately address specific audiences who tend to acquire
conventional models and identities which can easily
travel worldwide:

Media images often form an important conduit for forging
and expressing immigrants’ bonds with places and communities which are no longer a part of their day-to-day
experiences. At the same time, the media is also used by
India to draw together its diaspora. […] The media does
not simply represent a diaspora, but actively produces diasporic subjectivity both amongst the authors and within
audiences42.

Undoubtedly, diasporic Hinglish is mostly the result
of diamesic change. Media prosumers who use Hinglish
outside India are able to negotiate their identities between their mother country’s consumption views and
global sentiments. In Raghuram’s (2008) words, the
images produced by the media, which adopt Hinglish
as a koinē dialektos, work to craft an Indian subjectivity both in India and in diasporic contexts:

In addition to the strengthening of important diasporic bonds, Hinglish media discourses encompass, both
glocally and globally, speech communities who share
discourses around which a vast ‘imagined community’43 is established. As a result, starting from the 1990s,
many national and international companies began to
adopt Hinglish for the first time, boosting language
change via, what I would like to define here, ‘creative
diamesic variation’.
If diamesic variation refers to the type of language
change depending on the medium of communication
– for instance, the language used in writing a post on
Facebook is different from the one used when writing
an e-mail of complaint –, ‘creative diamesic variation’ takes place when the language used for creative
purposes (e.g., a commercial or a billboard catchphrase) varies when a different medium is employed.
Language, in fact, tends to adapt to the specific context
it is situated into and because of the medium containing and displaying it; hence, the creative language of
advertising, for instance, changes even when having
to promote the very same concept or idea (or product)
in monolingual contexts but across various media and
cultures. The resulting creative diamesic variation, although through a different language or variety of the
same language, may help foster cultural assimilation
which occurs when two neighboring groups of people
or territories influence each other way of understanding the world. Today, cultural assimilation can easily
take place by means of the creative diamesic change
produced by international media. Diamesic cultural assimilation happens when two or more cultures, or multilingual groups of people, influence one another by
means of their exposure to the same media productions,
although in a different variety of the same language or
in a totally different language (maybe carried out with
the help of subtitles), within dissimilar or culturally
distant contexts. In our globalized world, diverse cultural and linguistic groups, albeit geographically distant, often watch the same TV programs or participate
in the same fora, for instance. Reciprocal influence
may derive from shared semiotic landscapes via the Internet (e.g., cross-cultural chats), web/TV series, films,
SNSs, and/or advertising campaigns. The same multimodal resources used within shared and globalized

40. Sedlatschek 2009, p. 81.

42. Raghuram 2008, p. 323.

41. Thussu 2000, p. 74.

43. Anderson 1983.

Globalisation and the advent of satellite television has ensured that the migrant communities of South Asians in the
Middle East, Europe and North America have become a new
target as consumers or audiences. The language that seems
to address this hitherto unexplored market is Hinglish, a language with which the migrants feel more at ease41.

51

Giuseppe Balirano

semiotic landscapes may shape differences in attitudes
together with other factors, such as age, gender, level
of education, income, place of residence (urban, suburban, rural), country of origin, political party, religion
and exposure to the media. In my view, the following
media case study, concerning the PepsiCo advertising
campaigns in India, may serve to epitomize the phenomenon of creative diamesic change in relation to the
IndEs used within different media.
PepsiCo’s creative diamesic variation
It was the eve of liberalization when India opened
its doors to a world of choices, and several international companies could not but ride the wave incorporating India in their global markets. In particular, the American soft drink company PepsiCo
was the leader in this process having pioneered the
Indian market since 1988. PepsiCo’s initial Indian
commercials, strongly and almost exclusively directed at the youth, employed famous Bollywood
stars who played with Hinglish catchphrases such
as “Yehi hai right choice, baby” (= this is the right
choice, baby) and “Yeh dil maange more” (= the
heart wants more). From TV commercials to city
billboards, PesiCo adopted Hinglish to colonize
both public and private space of India, transforming and hybridizing further its already complex linguistic landscape (see Fig. 1 and Fig. 2).

Fig. 1. An example of Pepsi ad from 1998
where Hinglish is used.

Fig. 2. The 2008 billboard ad
“Youngistaan ka Wow” by Pepsi.
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Since then, both PepsiCo and Coca-Cola have always
preferred to engage with receptive young Indian audiences through the use of Hinglish either via direct
advertising messages or employing more ambiguous
slogans and taglines.
In 2008, the Pepsi campaign significantly coined
the new compound toponym ‘Youngistaan’ (see Fig.
2) which, aiming at underlining the fact that Pepsi is
to be seen as the brand for the new generation, had
to grow into a popular Hinglish catchphrase. According to the promotional slogan, ‘Youngistaan’ is
not a real place44 but rather a mental attitude: as the
name immediately suggests ‘Youngistaan’ exemplifies a mental space for the young generation. Consequently, both ‘Youngistaan’ and ‘Youngistaanis’ have
immediately become the portmanteau Hinglish terms
through which the youths across the South Asian subcontinent are still named today.
Later on, PepsiCo, persisting with its focus on personal youth choices, launched another marketing
digital campaign: “What’s Your Way?”. With social
media as a core component and new engagement
modules across print, TV, radio and digital media,
the new campaign called attention to youth typical
cooperative creativity. The Company tabled some
relevant problems in the Youngistaanis’ world via a
highly multimodal campaign exemplifying the way
the century-old multilingual Indian linguistic landscape based on monomodal written messages could
be hybridized through the co-deployment of other
meaning-making semiotic resources. It was an exclusive combination of digital affordances on the Internet through several SNSs together with the more
traditional print and mobile marketing, television and
radio commercials, on-ground activation and campus
posters which began to shape multicultural and multilingual identities in both the public and private space
of India. PepsiCo asked the youth to answer questions
concerning a chancy dilemma so that the silliest answers representing the Youngistaani world would win
a whole lot of goodies from the company. Overrun by
the so many advertising inputs, both public and virtual space publicized the question “What’s your way?”:
the youth were basically asked to respond, by calling or texting their responses, to the ways in which
they would get out of a particular difficult situation.
Their answers were then posted online, on the website
Youngistaan.com, on Facebook, Orkut or Twitter, in
order to gather votes. The best answers were printed
on ‘Pepsi My Cans’ together with the winner’s picture.
44. The Persian suffix ‘-stan’, similarly to the English suffix ‘-land’, appears in toponyms such as ‘rigestân’ (=place
of sand, desert); ‘golestân’ (=place of flowers, garden); ‘gurestân’ (=graveyard, cemetery); and, above all, in the word
‘Hindustân’ (=the land of the Indus river: India).
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Further, during the course of the contest, one youngster had the daily chance to be elected the ‘Youngistaani of the Day’ winning a month supply of free
Pepsi and INR 5,000 in SMS talk time. In addition,
participants could also gain ‘What’s Your Way?’ ringtones and free talk time. Finally, ‘My Radio, My Way’
was implemented in order to provide a mobile radio
studio to university campuses from where students
could play the music they liked.
In 2010, Pepsi new campaign, preserving the basic
brand identity construed around the winning concept of ‘youthfulness’, took the term ‘Youngistaan’ a
step forward by boosting language change via creative diamesic variation. As a matter of fact, as part
of their launch marketing campaign, Pepsi invited Indian youngsters, from across 23 Indian cities, to share
their own feelings through the creation of some original lyrics describing what the new Pepsi catchphrase,
“Youngistaan ka WOW”, may suggest to them. Consequently, the anthem “Youngistaan ka WOW”, conceived by the youngsters participating in the contest,
would epitomize the Pepsi brand as the representative
of a common Indian youths’ new identity. Being the
result of a complex media operation, the campaign
was launched as part of an extensive radio activation
through which thousands of Youngistaanis not only
could get credit for composing their anthem, but they
could also watch it come alive by sharing the same
platform with the popular musical duo, Vishal &
Shekha. The PepsiCo India marketing vice President,
Sandeep Singh Arora, summarized the Pepsi initiative by clearly insisting on the importance for Indian
youths to speak their own language in order to display
their identity; he aptly maintains that:
the idea was to create a song to which youngsters can relate
– a composition that speaks their language; lyrics that echo
their identity; a song that makes them go wow; and all these
within a span of one day. The anthem celebrates the audacious self-belief of the youth, who are go-getters, making
things happen their way45.

Although the Pepsi Campaign had succeeded in
building a whole ‘virtual’ planet around an imaginary place, Youngistaan soon became a ‘real’ state of
mind. The media played a fundamental role since the
campaign included the creation of a whole micro web
depicting Youngistaan together with other famous
international brands such as Pizza Hut, PVR and
MTV, all youth brands that co-operated to the success
of Hinglish creative diamesic variation. The virtual
Youngistaan offers mobile theme downloads, personalized Youngistaan Pizza Hut cards with special discounts, Youngistaan tips for school and a gallery of
Pepsi advertisements.

Fig. 3. Youngistaan Pizza Hut.

PepsiCo India has been able to amalgamate three
major ingredients which succeeded in attracting the
Youngistaanis’ attention both in India and in its diasporic contexts: Indian music, sports (cricket) and the
cinema (Bollywood). Working with legendary artists
and discovering and supporting emerging talents, in
2018, Pepsi introduced global pop group ‘Now United’
to India. The following year, the company continued
to exploit the power of music to unite their prosumers
under a unique group. Also, in one of its biggest collaborations, Pepsi became a partner of the TV show
The Voice, one of the most popular international music
reality-shows. Moreover, PepsiCo has connected and
engaged with their consumers through one of India’s
favorite sports: cricket. Pepsi symbols have taken their
place in stadiums as well as on consumers’ television
screens during important series, bringing together
two of India’s most loved activities, music and cricket.
Finally, Pepsi – as said – has always been associated
with Bollywood films, another important passion of
Youngistaanis.

Fig. 4. Pepsi for Cricket.

45. As reported in Ghosal 2010.
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Today, PepsiCo Foundation is trying the ecological
turn by calling for climate action to safe water access
in India. In line with Indian Government’s Jal Jeevan
Mission – aiming at providing functional household tap
connections in every rural household by 2024 – PepsiCo
have recently announced their commitment to invest
3 million dollars with WaterAid to positively impact
200,000 farmers and their families. As we can easily
infer from the Company’s website (https://urly.it/36-4k),
diamesic change is now going towards a different stage.
Thus, the use of Standard American English rather than
colloquial Hinglish seems to be favored in the company’s official online communication as we can read in the
following website description for PepsiCo India:
For years, we have been focused on finding ways to reduce
our environmental footprint in water, packaging, waste, energy and agriculture-areas that are critical to our business
and where we can make the biggest impact. We were one
of the first global companies to publicly recognize water as
a basic human right and were honored with the Stockholm
International Water Institute’s Industry Water Award for
our water stewardship.

Fig. 5. PepsiCo’s Facebook India.

PepsiCo sustain their commitment to helping Indian
families to better their lives, so as an international prestigious corporate they claim it is the company’s responsibility to continually improve all aspects of the world
in creating and supporting models on sustainable development. Their official Twitter page presents a partnered initiative with @SeedsIndia to provide over 3.5
lakh meals, hygiene kits & community water filters to
cyclone impacted communities in West Bengal. Nowadays, they invite Indian citizens to stay with them to join
the fight against COVID-19 by bringing together some
of the world’s biggest stars to celebrate the heroic efforts
of healthcare workers. As we can easily infer from their
Indian Facebook page (see Fig. 5), the company is trying to create an inclusive organization which embraces
diversity through which they could make a difference
catering for the real needs of a diverse multicultural society. Christmas and Holi greetings have, in fact, a dedicated online space together with the company’s investment plans in Standard American English.
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Conclusions
This study began by drawing a novel perspective on
Indian English preferring a plural acronym (IndEs)
to identify, describe and characterize all the contemporary, both standard and vernacular, Indian English
varieties spoken in India and in diasporic anglophone
countries. In order to introduce the concept of diamesic
variation in creative contexts, I presented the case
study of PepsiCo and their strategic and creative employment of one of the best-known varieties of IndEs:
Hinglish. Differently from Queen’s English or RP, a
pan Indian nonstandard variety of English, Hinglish is
renowned for its innovative features which are capable
of changing according to the users’ needs and above all
following and adapting to the media employed to communicate. The linguistic landscape of India, an already
highly hybridized multicultural context, has been
progressively populated by PepsiCo’s Hinglish slogans which have contributed to bring diamesic change
when SNSs and the new media reinforced the promotional messages created exclusively for Youngistaanis.
In this age, India is experiencing and inventing new
ways of digital communication and the present generation lives by the hashtags, likes and dislikes on their
Facebook wall being always synchronized with what
they deem being trending. In this scenario, Hinglish
is a lect which best seems to offer people symbols of
success, importance and advance becoming a driving
force which has compelled most Indians to turn out
to be competent speakers both online and in real life
exchanges. Now, whether Hinglish is a mindset or a
proper register is and remains still to be determined,
what is certain though is that it has worked as a marker
of identity for a long period boosting social change via
diamesic variation thus participating in the process of
ongoing democratization.
However, in the long process of Indianization of English, the English language in India is still generally regarded as a measure of one’s achievements and success
and, lately, PepsiCo addressing to nowadays grown-up
professional Youngistaanis are gradually abandoning
the glamor of Bollywood and its catchy phrases from
Hinglish stepping back to Standard English, in the trajectory of American variety. However, not surprisingly,
in diasporic contexts such us the UK, Hinglish is now a
university subject as part of the Modern Business Language & Culture programme at Portsmouth College in
Hampshire. The course was introduced in November
2017 for a selected group of students with the aim of
raising awareness of the language and of the way it is
employed in society and business in the UK and internationally. David Crystal’s prophesy that Hinglish may
even outnumber the number of English-speaking people across the globe has certainly come to pass.
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EL CONFLICTO COGNITIVO EN LA SITUACIÓN
DEL DISCURSO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
(EL ASPECTO DISCURSIVO E INTERPERSONAL)
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Naira Gyurdzhyan**
Naira Karatseva***
En este artículo se realiza el análisis teórico y práctico del conflicto cognitivo en la situación de discurso en
español e inglés. Las manifestaciones de discurso del conflicto cognitivo se realizan en los límites de las estrategias de intención dirigidas a la solución de las tareas por la identificación del ponente, la coordinación de
los programas cognitivos de los interlocutores, y además para las estrategias interaccionales de la influencia, la
convicción (argumentación), la evaluación y la corrección tanto de la conducta discursiva, como la no discursiva
del interlocutor. Para la realización de estas estrategias los hablantes usan los medios concedidos por la lengua.
Se puede unir estos medios en el campo único funcional del CCog que tiene sus particularidades en las lenguas
confrontadas – el inglés y el español.
The article gives a theoretical and practical analysis of the cognitive conflict in a speech situation in English and
Spanish languages. Speech demonstrations of the cognitive conflict are realized within the intentional strategies
directed towards the solution of the tasks to identify a reviewer, the coordination of the cognitive programs of the
interlocutors, the interaсtional strategies of influence, belief (argument) and estimation, and adjustment of both
verbal and nonverbal behavior of the interacting partner. In order to realize these strategies, the speaker uses
the means afforded by language which can be united in one functional CCog field having their own features in
the two compared languages of English and Spanish.
Introducción
La investigación de las características conductistas a
través del prisma de la lengua representa de por si, la
unificación convencional de todos los tipos del significado en el cuadro completo del mundo fijado por la
lengua nacional. En este caso, la lengua actúa como el
análogo del ser humano durante el habla.
Como se sabe, el habla se basa principalmente en el
uso de las unidades comunicativas organizadas jerárquicamente: las actas del discurso, los intercambios del discurso y sus consecuencias. La investigación del aspecto
onomasiológico fundado en el carácter internacional de
las acciones del discurso, permite componer el cuadro
completo del comportamiento nacional del discurso en
los límites de las situaciones del conflicto cognitivo.
El término “el comportamiento de la lengua” entra
parcialmente en el campo conceptual del término “el
comportamiento comunicativo” usado por primera vez
en el trabajo de I.A.Sternin (2003). El comportamiento
comunicativo describe los temas de la comunicación,
la percepción de unas u otras acciones comunicativas
por los hablantes, en otras palabras, la práctica comunicativa verdadera. El comportamiento de la lengua
incluye no sólo la descripción y el análisis lingüístico
de los rasgos de la comunicación verdadera, sino también, la aclaración del papel de las estructuras de la

Quaderno di Polygraphia #3

lengua en la formación de la competencia de la lengua
del hablante de la lengua nacional. La lengua como el
sistema virtual está orgánicamente vinculada con su
realización discursiva. El término “el comportamiento
de la lengua” permite unir las hipóstasis estáticas y dinámicas de la lengua.
El comportamiento de la lengua está considerablemente condicionada por la convencionalidad de los significados gramaticales y léxicos de la lengua nacional,
y también por la pragmática integrada en ellos1.
El comportamiento de la lengua siempre se dirige por
un cierto campo conceptual y en muchos aspectos depende del grado de estudio del aparato conceptual de la
lengua nacional. El contenido del léxico de la lengua forma en parte considerable las prioridades de la percepción
de la realidad. Así, el inglés empuja al hablante a un tipo
múltiple de la generalización destacando la variedad de la
comprensión por medio de tales verbos como understand,
realize, comprehend, conceive, be aware of/that.
Las tendencias de la conducta, así como las representaciones mentales, están vinculadas con ciertos grupos
* Universidad Estatal de Piatigorsk (tovmara2008@gmail.com)
** Universidad Estatal de Piatigorsk (t-naira@yandex.ru)
*** Universidad Estatal de Piatigorsk (arutik_gurdji@mail.ru)
1. Apresián, 1988.
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de fenómenos mentales, en cierta medida, inherentes a
la comunidad de la lengua, en parte considerablemente formado por los significados léxicos, gramáticales y
pragmáticos de la lengua dada.
Examinaremos sucesivamente las manifestaciones
del conflicto cognitivo en los sistemas discursivos del
inglés y espanol en base de los modelos anteriormente mencionados de la interacción del discurso (la conducta de la lengua) y, posteriormente, los medios de
la realización del conflicto cognitivo en linguoculturas
conjugadas (el comportamiento de la lengua).
El

análisis comparativo de las manifestacio -

nes del conflicto cognitivo en diálogos

Según lo antepuesto, en el proceso de la comunicación
hay una coordinación de los esquemas conceptuales
que comprenden el modo de la organización objetual
de la información en base del sistema de los conocimientos que ha recibido el individuo como resultado
de su interacción en el ambiente y con él mismo. Se
puede presentar el proceso de la comunicación como la
correlación constante de la información comunicativa
con el sistema de las categorías conceptuales y de lengua2. Los objetivos comunicativos son las intenciones
que dan comprensión al discurso del hablante a su interlocutor. En realidad, cada sentencia es un medio de
la influencia en el ambiente (en el socio y con ayuda de
él en otros elementos de la realidad físicos o mentales).
Según B. Gorodetsky (1989), los objetivos prácticos se
realizan por medio de los objetivos comunicativos. Y
unos y otros dentro de los límites del acta comunicativa fijada pueden ser estratégicos o tácticos. Por ejemplo, la ejecución de cierta operación de producción, la
aclaración de la causa de la explosión, la fabricación de
la definición de alguna noción que convenga a ambas
partes, la aspiración de enfadar a lo más posible uno a
otro y así por el estilo puede ser el objetivo estratégico
práctico de los hablantes. El tipo de objetivo estratégico comunicativo de cada uno de los hablantes puede
representar las actas comunicativas siguientes: información, explicación, instrucción, examen, desprecio,
disputa en busca de la verdad, recuerdos comunes, etc.
El ejemplo del hecho cuando los objetivos prácticos
predeterminan los objetivos y tareas comunicativas es
un tipo especial de interacción discursiva – la confrontación del discurso o la altercación (tiroteo).
La investigación ha demostrado que la confrontación
del discurso no pertenece a un cierto tipo del género
del discurso, ni a un cierto tipo del diálogo.
Sin embargo, es posible hacer una cierta distinción
entre la confrontación en el discurso diario o institucional. Por ejemplo, en el diálogo 1 (interpersonal-re2. Sedyj 2004.
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lations discourse) el habla tiene formas distintas distribuidas entre el unísono y la disonancia.
(1)
– Daddy, Daddy, will you help me?
– If I can.
– I want a map of February!
Mel smiled. Libby had a verbal shorthand of her
own which sometimes seemed more expressive than
conventional words. It occurred to him that he could
use a map of February himself.
– There’s a calendar in my desk. (AH: 21)
(1)
– ¡Papá, papá! ¿Me ayudarás?
– Pues, si puedo.
– Necesito el mapa de febrero.
Mel sonrió: Libi tenía su propia letra cursiva oral, y las
nociónes que operaba eran a veces más expresivas que
las palabras corrientes. Pero ahora esto lo ha hecho
pensar a Mel en que él mismo podría mirar el mapa del
tiempo de febrero.
– El calendario está en mi mesa.

El unísono comprende confesiones sinceras y cumplidos mutuos, la disonancia acepta la forma de riñas y
aclaración de las relaciones. En su base se forman tales
directivas "judiciales" como la acusación y la justificación, la revelación y el perdón, las pretensiones y los
reproches. El texto de tal diálogo supone la marca de
las réplicas por su relación a la acusación o a la defensa. Por la forma oficial del diálogo-4 es la investigación
judicial, formas degeneradas son escándalos, la altercación, la habla de las causticidades, la bronca. Por razones
del diálogo-4 se desarrolla la modalidad de obligacion.
La investigación demuestra que en caso del grado de la
regla del habla, se establece una dependencia creciente
entre el tipo de diálogo y el grado de la confrontación
del discurso. Así, en la instrucción del sumario del diálogo-4 (interpersonal-relations discourse) puede acercarse
por la forma al diálogo-2 (make-believe discourse):
(2)
– And thou, – Pablo said bitterly. With your head of a
seed bull and your heart of a whore. Thou thinkest there
will be an afterwards from this bridge? Thou hast an
idea of that which will pass? (EHF: 86)
(2)
– ¡Y tú! – con amargura dijo Pablo. – Con tu cerebro
de toro de raza y el corazón de la pindonga! Tienes
esperanza en lo después. ¿Tienes alguna idea de lo que
será esto?

O el diálogo-3 (make-know discourse):
(3)
– Did you walk, William? ’ she said, almost reproachfully,
as she kissed her husband.
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– I didn’t think of it, – he answered, with a glance at his
nephew. (MHB: 15)
(3)
– ¿Ibas a pie, William? – preguntó ella con reproche
besando a su marido.
– No, he pensado que para él esto está lejos, – respondió
él al mirar a su sobrino.

(La causa del reproche es que al muchacho le dolía
la pierna)
(4)
– You know what you are charged with, Mr. Griffiths,
of course.
– Yes, sir, I just heard it from this man here.
– And you admit it?
– Why, no sir, of course I don’t admit it, – replied Clyde.
(DA: 321)
(4)
– Claro que usted sabe de que le acusan, ¿verdad, señor
Griffiths?
– Sí, señor, me lo acaba de decir este hombre.
– ¿Y se declara culpable?
– ¡Claro que no, señor! – ha objetado Clyde.

La confrontación del discurso recibe la mayor expresividad en la disputa no reglamentada cotidiana, en la
pendencia, en la bronca:
(5)
– What’s your name?
– Tisn’t any of your business, maybe.
– Well, I‘low I’ll make it my business.
– Well, why don’t you?
– If you say much I will.
– Much – much – much! There now.
– O, you think you’re mighty smart, don’t you? I could
lick you with one hand tied behind me, if I wanted to.
(ТМ: 12)
(5)
– Cómo te llamas?
– No es asunto tuyo.
– ¡Me las pagarás!
– ¿Y qué? ¿Qué harás?
– Dime dos palabras más y lo verás.
– ¡Dos palabras! ¡Dos palabras! ¡Dos palabras! ¡Aquí
las tienes! ¿Y qué?
– ¡Vaya qué hábil! Si quisiera, te daría un rapapolvo
con una mano atada a la espalda.

Y, según señala Piazhe (1932), al desarrollo ontológico de la capacidad discursiva le corresponden tres fases
y tres tipos de conversaciones entre los niños de cuatro
a siete años: el monólogo colectivo, la riña (o la disputa primitiva) y la disputa verdadera; la conversación,
es decir, una comunicación de pleno valor tiene lugar
solo cuando como mínimo tres sentencias consecutivas, pronunciadas por lo menos por dos interlocutores,

se refieren al mismo objeto. Las fases del desarrollo
de la capacidad discursiva muestran la correlación inversa entre el monólogo colectivo sin objeto (la falta
de coordinación completa de los programas cognitivos)
y, como consecuencia, la riña (la tentativa emocional
espontánea de la superación de la disonancia cognitiva) y la disputa verdadera, es decir, la tentativa de la
coordinación de los programas cognitivos a través de
la estrategia interpersonal de la afirmación del propio
modelo cognitivo.
En la aplicación a la comparación del habla reglamentada institucionalmente (deontológica) y la comunicación espontánea también es posible descubrir la
dependencia inversa entre ratio y emotio. Los medios
de influencia emocional actúan como un elemento
marcado (por ejemplo, judicial) del discurso institucional (compárese el ejemplo 4):
(6)
– You know what you are charged with, Mr. Griffiths,
of course.
– Yes, sir, I just heard it from this man here.
– And you admit it?
– Why, no sir, of course I don’t admit it, – replied Clyde,
his thin and now white lips drawn tight over his even
teeth, his eyes full of a deep, tremulous yet evasive
terror.
– Why, what nonsense! ¡What effrontery! ¿You deny being
up to Grass Lake and Big Bittern on last Wednesday and
Thursday? (DA: 321)
(6)
– Claro que usted sabe de que le acusan, ¿verdad, señor
Griffiths?
– Sí, señor, me lo acaba de decir este hombre.
– ¿Y se declara culpable?
– ¡Claro que no, señor! – ha objetado Clyde, sus labios
finos que en este momento se han puesto blancos se han
apretado ajustadamente, y los ojos se han llenado de un
horror inexpresable, profundamente escondido.
– ¿Qué? ¡Qué disparate! ¡Qué insolencia! ¿Niega que
el miércoles y el jueves pasados usted estuvo en El Lago
de Prado y en El Gran Alcaraván?

A diferencia del fracaso comunicativo, la confrontación del discurso no supone la cooperación comunicativa institucional. En virtud de las relaciones especiales
entre los hablantes (situación activa) la confrontación
del discurso está emparentada con las operaciones
militares: supone el conflicto como la condición de su
existencia. Y, este conflicto es fundado ante todo en el
conflicto cognitivo que se manifiesta tanto en el habla
cotidiana, como en el institucional:
(7)
– I don’t care to say as to that, – he replied, blinking feebly
as Mason waved Roberta’s letters before him.
– ¡Tst! ¡Tst! ¡Tst! Of all things, – clicked Mason in high
dudgeon. – ¡Such nonsense! ¡Such effrontery! (DA: 325)
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(7)
– No deseo hablar de eso, – ha respondido Clyde,
centelleando sin ganas, pues Mason agitaba ante él las
cartas de Roberta.
– ¡Qué descaro! – Mason enfurecido ha chasqueado la
lengua. – ¡Qué tontería! ¡Qué insolencia!

El CCog puede surgir en los niveles diferentes de la
situación discursiva por fuerza de la infracción de los
principios comunicativos de la interacción del discurso, que llevan a la infracción de la relevancia de la contribución del habla del interlocutor a nivel de la forma
exterior (el canal de comunicación, la intensidad etc.) y
a nivel de la forma interior (la forma de la presentación
y la apreciación del contenido).
La forma exterior del conflicto cognitivo comprende como mecanismo de interiorización de la reflexión.
En la interacción real, los aspectos interpersonales y
comunicativos se entrelazan apretadamente, así que la
situación de objeto (el ponente) y de discurso provocan
del mismo modo el CCog y determinan el conocimiento de conclusión (el sentido de la expresión):
(8)
– And you did say the Archidona Relief Fund?
– Yes.
– Which Archidona? There are two. One’s in Ecuador,
the other in Spain. … For the first time, Cindy hesitated.
Then she said testily: – What does it matter? This isn’t
the time for stupid questions.
Mel wanted to laugh out loud. Cindy didn’t know. As
usual, she had chosen to work for a charity because of
who was involved, rather than what.
– How many letters do you expect to get from this one?
– He said maliciously.
– I don’t know what you mean.
– Oh, yes, you do. (AH: 95)
(8)
– ¿Y has dicho que esto va al fondo de ayuda para los
niños de Archidona?
– Sí.
– ¿Cuál Archidona? Hay dos: una en Ecuador, otra en
España… Por primera vez Cindy tardó en responder.
¿Pues, y qué importancia tiene esto? – Dijo ella con
enojo. – No es hora para preguntas tontas.
Mel estaba a punto de echarse a reir. ¡Entonces,
Cindy no lo sabe! Claro, en este evento benéfico no le
interesaba la razón, sino la persona que lo organiza. Y
él pregunto maliciosamente: ¿Y cuántas cartas esperas
recibir después de esta noche?
– No comprendo.
– Bueno, creo que comprendes perfectamente.

Cabe subrayar que los postulados de la comunicación
elaborados por Grays (1985) y ampliamente discutidos en la lingüística comunicativa moderna, se ignoran constantemente en la comunicación verdadera. La
investigación ha demostrado que en el habla natural
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no preparada, la gente casi nunca los sigue. Por eso el
CCog se manifiesta en el comentario metadiscursivo
constante de cualquier interacción del discurso.
Según O.Yokoyama (1998), durante el estudio de la
incomprensión cognitiva (IC) salta a los ojos la multitud de manifestaciones de agresividad alguna de las
reacciones del interlocutor que ha tropezado con lo que
le parece absurdo.
Tales marcadores de la incomprensión, la animadversión y el enojo como «de veras», «acaso», «¿Cómo que
no?», «No me digas» u otros forman parte de las reacciones típicas. Los ejemplos de la IC, a menudo, contienen también las observaciones adicionales del autor
que indican a la ofensa, la irritación y hasta la indignación de aquellos que hablan. En los casos cuando el
sentido de alguna declaración está comprendido incorrectamente y afecta al interlocutor (incluso por equivocación), la ofensa en cierta medida parece justificada. Sin embargo, muy a menudo, la reacción agresiva la
provocan IC de carácter impersonal, que comprenden
solamente la representacion de los conocimientos codificados o perceptibles. O.Yokoyama examina el ejemplo vinculado a la interpretación ambigua de la palabra
«como» (1998):
А. – ¿Sabes que Sam ha golpeado a T.J?
B. – ¿Cómo?
A. – No sé cómo, sé que le ha golpeado.
B. – ¡Uff! ¿Qué qué pregunto de qué modo? No puedo
creerlo.
A. – Pero dices “como”.

A pesar de la irritación de la persona B, su declaración «Uff! ¿Qué qué pregunto de qué modo? No puedo
creerlo» tiene en general la función positiva: está dirigida a la revelación y a la enmienda de la IC pasada,
que se le ha hecho evidente en la declaración antepuesta del interlocutor. Con su réplica aguda B explica a
A la intención comunicativa de la pregunta «¿Cómo?».
Así la réplica de B es metainformativa. No es el objetivo propio, sino la declaración auxiliar que sirve para la
transacción informativa, y, por lo visto, lleva con éxito
a la enmienda de IC y abre la vía a lo buscado3.
Como se ve, durante la descripción de la interacción
de conflicto se ignoran prácticamente los objetivos interpersonales de los participantes de la situación social,
vinculados con la argumentación normativa de su posición y las acciones y que asisten, como mínimo, en la
mayoría de las situaciones de conflicto. El componente
interpersonal está determinado por los motivos de recibir el resultado deseable; por los aspectos sociales del
conflicto (sus relaciones recíprocas); por la necesidad
psicológica de la argumentación de su posición, acciones para sí mismo y/o para los demás.
3. Yokoyama 1998.
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La parte de objeto del conflicto está vinculada a
aquella zona concreta de las contradicciones, que existen entre los participantes de la situación. Respectivamente, sus acciones serán orientadas hacia el logro del
resultado deseable para ambos. El aspecto social del
conflicto se describe a través del carácter de las relaciones de los participantes de la situación y las emociones
que se sienten relativamente uno a otro. Además, en los
límites de la medida emocional del conflicto pueden
existir los objetivos independientes de los participantes
de las interacciones vinculadas con las necesidades de
influir en el interlocutor. Por ejemplo, la expresión de
la hostilidad puede referirse tanto directamente al interlocutor, como indirectamente, a través de la relación
al tema del habla:
(9)
The idea of comparing the market at Bruges with those
of Dublin, although she had suggested it herself, caused
immense scorn and derision on her part, «I’ll thank you
to tell me what they mean by that old gazabo on the top
of the market-place», said she, in a burst of ridicule fit to
have brought the old tower down». (TVF: 344)
(9)
Al hablar de las dignidades comparativas de los
mercados de Brujas y Dublín, ella ha expresado su
desprecio. «¡Quieren explicarme que significa esa vieja
torre del bombero al fondo de la plaza del mercado!» –
hablaba con tal ironía acre de la que podría derrumbarse
aquella torre vieja.

La aspiración de castigar al interlocutor puede hacerse dominante del conflicto, cuando éste deja de ser el
modo de resolver el problema y se hase el objetivo propio en el plan discursivo.
El conocimiento referente determinado puede acompañarse de la reacción emocional-valorativa en el nivel
metacomunicativo. Tal reacción puede ser juzgada por
el interlocutor como inadecuada y acompañarse de la
corrección cognitivo-emocional y la contraargumentación a veces que pasa en la estrategia interpersonal de
la confrontación:

en invectivas y blasfemia, en actas discursivas de la
ofensa y la amenaza, y a veces la agresión del discurso
anticipa la agresión física.
(11)
– I can’t, – says Dobbin, – I want to finish my letter.
– You CAN’T? – says Mr. Cuff, laying hold of that
document … – You CAN’T? I should like to know why,
pray? Can’t you write to old Mother Figs to-morrow?
– Don’t call names, – Dobbin said, getting off the bench
very nervous.
– Well, sir, will you go? – crowed the cock of the school.
-Put down the letter, -Dobbin replied, -no gentleman
read letters.
– Well, NOW will you go? – says the other.
– No, I won’t. Don’t strike, or I’ll SMASH you, – roars
out Dobbin, springing to a leaden inkstand, and looking
so wicked, that Mr. Cuff paused, turned down his coat
sleeves again, put his hands into his pockets, and walked
away with a sneer. (MHB: 4)
(11)
– No puedo, – dice Dobbin, – tengo que acabar la
carta.
– ¿No puedes? – dice el señor Cuff arrancándole este
documento. – Quería saber ¿por qué? ¿No puedes
escribir a la vieja Mamá Figs mañana?
– ¡No digas nombres! – Dijo Dobbin levantándose muy
nervioso.
– Bueno, ¡¿te irás?! – gritó el cocinero.
– ¡Dame la carta, – respondió Dobbin, – los caballeros
no leen cartas ajenas!
– Bueno, ahora ¿te irás o no?
– ¡No, no me iré! ¡No busques pelea, sino te mataré! –
gritó Dobbin, tirándose al tintero de plomo tan furioso
que el señor Cuff se detuvo, bajó las mangas, metió
las manos en los bolsillos y se marchó con un gesto
despreciativo.

(10) – Your hair wants cutting, – said the Hatter. He had
been looking at Alice for some time with great curiosity,
and this was his first speech.
– You should learn not to make personal remarks,
– Alice said with some severity. – It’s very rude. (CAW: 107)
(10) -¡Tu pelo ha crecido demasiado! – ha comenzado
a hablar de repente el sombrerero. Hasta ahora él
callaba y solamente miraba con curiosidad a Alicia.
– No estaría mal cortarse el pelo.
– Aprenda a no personalizar, – respondía Alicia con
rigurosidad. – Esto es muy rudo.

La estrategia interpersonal de la confrontación puede
adquirir las expresiones extremas que se manifiestan
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Conclusiones
Es así que la investigación demuestra que las manifestaciones del discurso del conflicto cognitivo se
realizan en los límites de las estrategias intencionales
dirigidas a la resolución de las tareas de la identificación del ponente, la coordinación de los programas
cognitivos de los interlocutores, y además para las estrategias interaccionales de la influencia, la convicción
(argumentación) y la evaluación y la corrección de la
conducta discursiva y no discursiva del interlocutor.
Para la realización de estas estrategias los que hablan
usan los medios existentes en la lengua. Se puede unir
estos medios en el campo único funcional del CCog
que tienen sus particularidades en las lenguas – inglés
y español – que se comparan.
Los esquemas conceptuales o programas de los hablantes en existencia de un cierto invariante (norma)
en la representación de la vida pueden diferir considerablemente por completo o parcialmente. Por eso,
el núcleo léxico del campo semántico funcional del
CCog en las dos lenguas forman predicados epistemológicos de un amplio campo lexicosemántico de la
mentalidad. En concepto de la divergencia tipológica
entre los elementos nucleares del campo semántico
funcional del CCog en las lenguas examinadas es posible demostrar la correlación del verbo inglés to see
y el verbo español comprender como los marcadores
más frecuentes del conflicto cognitivo en ambas lenguas. Esto se explica por mayor valor de los módulos
de la percepción (to see, to realize, to know, to remember, etc.) para el análisis de la información en el
estándar de lenguas de Europa Occidental, y por la
predominancia del papel del sistema central cognitivo
en la elaboración de la información para la linguocultura española (comprender, pensar, creer).
El esquema conceptual de la persona que habla se
basa en su capacidad de interpretar, es decir, atribuir
significados a las manifestaciones distintas del mundo
que la rodea. La reflexión que se entromete en el proceso de "transmisión" de la multitud cognitiva, complica
los modos de valoración las relaciones entre el sujeto y
el objeto. Para las dos lenguas son típicos los contextos
de la negación como los marcadores del programa cognitivo negativo.
La objeción como la contraargumentación y como la
estrategia del conflicto interpersonal se expresa por las
manifestaciones discursivas del CCog en las dos lenguas confrontadas. El grado de la aceptación o el rechazo del programa conceptual del otro depende de la coincidencia de dos cuadros del mundo, es decir, el grado
de la comprensión y la compresión mutua. En el plano
interpersonal la nomenclatura de las actas del discurso
es universal para las dos lenguas y está vinculada con
la manifestación de tales estados intencionales como
sorpresa, perplejidad, cólera, odio, envidia, celos, irri-
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tación, lástima, desprecio etc., y puede ser examinada
como la condición necesaria del éxito de una serie de
actas del discurso, tales como objeción, protesta, exhortación, reproche, amenaza, prohibición etc.
La afectividad en la realización del aspecto interpersonal de la interacción del discurso es propia para las
dos linguoculturas. Invectivas, maldiciones etc componen el núcleo de los marcadores interpersonales del
CCog en ambas lenguas.
En el plan discursivo el CCog correlaciona con la noción del fracaso comunicativo, distinguiéndose de ésta
por algunas características:
– el conflicto cognitivo puede surgir como conflicto
intrapersonal que tiene manifestaciones en el habla interior o exterior, dirigida o no dirigida al interlocutor
por transacción cognitiva (suposición);
– manifestaciones en la interacción discursiva entre
sujeto y sujeto;
– el conflicto cognitivo puede surgir como conducta discursiva intencionada, y su realización deliberada
por parte del que habla está ligada, más bien, no con la
incomprensión, sino con la negación, el desacuerdo por
parte del interlocutor;
– el conflicto cognitivo supone el diálogo, el desarrollo
que aspira al permiso, o a la explosión de confrontación.
En la interacción de discurso el choque de los mundos conceptuales provoca estrategias del discurso y
tácticas de la contradicción y la contraargumentación.
La divergencia en los programas cognitivos de los
interlocutores engendra el conflicto cognitivo a nivel
de la relación del sujeto al objeto (el conflicto intrapersonal) y a nivel de la relación del sujeto al sujeto
(el conflicto interpersonal). Tales programas modales
en correlación con el plan temporal, pueden actuar
como modelos apreciativos del pasado o del futuro
(el mundo positivo posible / el mundo negativo posible)
y expresarse por las actas del discurso de lástima o el reproche, o de deseo/permiso o de amenaza/prohibición.

EL CONFLICTO COGNITIVO EN LA SITUACIÓN DEL DISCURSO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
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Gloria Camarero*
Obiettivo del presente contributo è l’analisi critica dei principali aspetti che caratterizzano lo spagnolo nel mondo,
in relazione ai processi della globalizzazione e della multiculturalità. Il contributo parte dall’attuale situazione,
in cui lo spagnolo risulta la seconda lingua del pianeta per numero di parlanti, e si concentra poi sulle ragioni che
hanno condotto a tale realtà: la colonizzazione e i movimenti migratori. Studia quindi le caratteristiche presenti in
tale lingua e che sono, in alcuni casi, legate a ragioni economiche, sociali, ideologiche, espressione di meccanismi
di potere, di dominazione, di identità, di discriminazione o di marginalità. Infine, conclude con una panoramica
sul comportamento della lingua spagnola nell’epoca della globalizzazione, soggetta a nuove varietà, che determinano la perdita della “purezza” e che sono conseguenza dello scambio culturale: lo spanglish degli ispanici negli
Stati Uniti, la possibilità dello Spanish-American English nel medesimo paese, gli anglicismi e la convivenza in
Spagna con le altre lingue ufficiali.
The specific aim of the present work is to critically examine and analyse the main aspects that currently exist in the
Spanish language in the world in relation to the processes of globalization and multiculturalism. The research study
begins with the present reality as the second most spoken language on the planet and focuses on the causes that
have led this language to the reality of colonization and migratory movements. The investigation therefore studies
the concurrent characteristics regarding this language and its connection with, in certain cases, economic, social,
ideological issues, expressions of power, dominance, identity, and discrimination or marginality. It then concludes
by presenting an assessment of the behaviour of the Spanish language in the era of globalization as it is subjected
to new varieties that determine a loss of “purity” and consequences of cultural exchanges, such as Spanglish of
Hispanics in the United States, the possibility of Spanish-American English in the same country, anglicisms and the
coexistence in Spain with the other official languages.
Tutta la terra aveva una sola lingua
e le stesse parole
Genesi, 11,1

Così era il mondo quando si cominciò a costruire la
Torre di Babele. Dio desiderava che esistesse una sola
lingua, ma l’arroganza umana lo impedì. Nel corso dei
secoli, si cercò più volte, senza successo, di formare e
diffondere lingue più o meno universali e la realtà oggi
è un’altra. Attualmente nel mondo esistono più di 7.000
lingue1, anche se la maggioranza delle persone per comunicare ne usa soltanto un numero ridotto. Alcune
sono parlate da molte persone perché contano su una
popolazione nativa assai estesa. È il caso del cinese,
dello spagnolo, dell’hindi e dell’inglese. Altre invece
non possono contare su un’ampia demografia ma posseggono una grande diffusione internazionale. È questo, evidentemente, il caso del francese, dell’arabo o
del portoghese.
In questo panorama linguistico, lo spagnolo si configura come una lingua globale e multiculturale. Tuttavia, non si tratta di una lingua globale per il grandissimo numero di individui che lo parla, circa 500
* Universidad Carlos III de Madrid, Membro dell’Accademia
Nordamericana di Lingua Spagnola (gloria.camarero@uc3m.es)
1. In Lewis-Simons-Fenning 2020 si indica la cifra di 7.117.
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milioni (cioè più del 7% della popolazione mondiale)2.
È una lingua globale perché si parla in luoghi equidistanti geograficamente, soggetti alla cultura spagnola
in un contesto di multiculturalità. Il fatto di condividere la cultura in paesi differenti è l’elemento che
determina il concetto di globalità. La multiculturalità
aggiunge la qualificazione di globalità. Le lingue non
sono globali perché sono parlate da molte persone.
Il cinese, ad esempio, è parlato da 1.200 milioni di individui, ma non si caratterizza per essere una “lingua
globale”, perché risulta circoscritta a un determinato
spazio geografico.

2. Fernández Vítores 2019, 5. Secondo il rapporto elaborato
dall’Istituto Cervantes nel 2019, El español: una lengua viva, in
quell’anno circa 483 milioni di persone indicavano lo spagnolo come lingua materna e gli utenti potenziali dello spagnolo
nel mondo (cifra che raccoglie il gruppo con dominio nativo, il
gruppo con competenza limitata e il gruppo dei principianti che
imparano lo spagnolo come lingua straniera) superavano i 580
milioni. Lo spagnolo è la seconda lingua parlata più diffusa nel
mondo dopo il cinese mandarino e la terza per numero globale
di parlanti (dominio nativo + competenza limitata + studenti di
spagnolo), dopo l’inglese e il cinese.
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Lo spagnolo, invece, è uscito dai propri confini. È la
lingua ufficiale in 23 paesi e occupa il 9% della superficie terrestre3. È inoltre la terza per uso su Internet,
dopo l’inglese e il cinese4.
Attualmente esistono circa 800 milioni di pagine
web in spagnolo e questa cifra aumenterà nella misura
in cui l’accesso alla rete crescerà in America Latina.
Lo spagnolo, invece, è usato molto poco in Africa.
Il dato rappresenta la conseguenza logica della scarsa
presenza spagnola nella colonizzazione del continente africano, diversamente da quanto accaduto ad altri
paesi europei. In Africa lo spagnolo, con la sola eccezione della parte nord del continente, è una lingua
eminentemente diplomatica.
L’espansione dello spagnolo come lingua globale
Si tratta quindi di un’espansione culturale e non soltanto linguistica, che è stata la conseguenza di due fenomeni: la colonizzazione e l’emigrazione.
Colonizzazione. Parlare di colonizzazione spagnola
nel continente americano significa rievocare le parole
di Eduardo Galeano:
Vinieron… Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la
tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando
abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos
la Biblia5.

Indipendentemente da questa realtà e concentrandoci
solamente sulle conseguenze che ebbe il processo di
colonizzazione dal punto di vista linguistico, occorre
ricordare che, dopo l’approdo di Cristoforo Colombo
in America, lo spagnolo divenne la prima lingua europea usata su vasta scala in territori lontani e godette
di una serie di vantaggi che non ebbero altre lingue.
Le stamperie delle due nazioni europee in quell’epoca più sviluppate, ovvero Italia e Paesi Bassi, misero
a disposizione degli autori spagnoli gli strumenti di
cui disponevano. Intorno alla metà del XVI secolo si
pubblicarono all’estero più libri di scrittori spagnoli di
quanti ne venivano pubblicati nella penisola iberica.
Lo spagnolo non costituiva tuttavia soltanto uno
strumento di comunicazione. Era anche uno strumento per esercitare il potere e il dominio. Era la lingua
dei colonizzatori: scrittori, clero, diplomatici e ufficiali
dell’esercito. Era la lingua delle élites ed era poco parlata dagli indigeni. Secondo Juan Luis Cebrián la scarsa
diffusione dello spagnolo tra gli indigeni si può attribuire a differenti ragioni: da una parte lo zelo evangelizzatore, che fece sì che fossero i missionari coloro che

si avvicinavano alle lingue indigene e non il contrario;
e dall’altra nella volontà delle autorità di non concedere
la lingua agli indigeni per evitare la loro ascesa sociale
al potere amministrativo o commerciale6.
Quello che è certo è che lo spagnolo aveva raggiunto al Nuovo Mondo restando d’uso minoritario tra la
popolazione autoctona. Vi sono dati7 che confermano
che, al principio del XVII secolo, nelle Americhe lo
spagnolo era parlato da 8 milioni e mezzo di persone, mentre 14 milioni di individui usavano il francese.
Anche successivamente la diffusione continuò a essere
ridotta e benché nel 1768 Carlo di Borbone decretasse
che nel suo regno circolava una sola moneta e si parlava
una sola lingua, ordinando che lo spagnolo fosse usato obbligatoriamente nell’amministrazione e nell’educazione, i suoi sforzi non ottennero grande successo
dall’altra sponda dell’Atlantico. Le statistiche danno
cifre diverse circa il numero di abitanti delle colonie
americane che all’inizio del XIX secolo parlavano lo
spagnolo ma tutte coincidono nel segnalare che si trattava di una minoranza. Le più ottimiste affermano che
almeno un quarto di tale popolazione si esprimeva in
castigliano, mentre altre attestano che la percentuale
non arrivava ad un decimo. Si tratta, quindi, di percentuali ridotte, che oscillano tra il 10% e il 25%8 e
che mostrano che l’estensione qualitativa e quantitativa
dello spagnolo nella parte meridionale del continente
americano si verificò in concomitanza con l’indipendenza di quei paesi. Fu la conseguenza dell’azione delle nascenti repubbliche, le quali cercarono nello spagnolo una forma di identità nazionale. In definitiva, lo
spagnolo si introdusse in forma maggioritaria nelle colonie latinoamericane dopo l’indipendenza delle stesse
e tale realtà si è definitivamente stabilizzata.
Migrazioni dal Sud al Nord del continente americano
La presenza ispanica negli Stati Uniti non è nuova e lo
spagnolo si parla in territorio nordamericano dal XVI secolo9. Tuttavia, i successivi movimenti migratori provenienti
dai paesi del Sud hanno diffuso e diffondono la lingua e la
cultura ispanica in proporzione significativa. Attualmente,
il 15% della popolazione degli Stati Uniti è di origine ispanica e vi sono più di 40 milioni di persone che parlano spagnolo, quasi lo stesso numero che in Spagna. Si calcola che
nel 2060 gli Stati Uniti saranno il secondo paese di lingua
spagnola del mondo, dopo il Messico. Il numero di ispanici crescerà del 115% e raggiungerà i 119 milioni, ovvero il
28,6% della popolazione statunitense, quindi un residente
su tre negli Stati Uniti sarà ispanico10.
6. Cebrián 2014, p. 23.
7. López Morales 1998, p. 47.

3. García Delgado 2019, p. 141.

8. Cebrián 2014, p. 23.

4. Fernández Vítores 2019, p. 50.

9. Ramírez 1988, p. 187.

5. Galeano 1971-2019, p. 28.

10. Garrido 2010, p. 78. Dati elaborati a partire dalle stime
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Gli ispanofoni formano la minoranza più importante della nazione. Molti di essi conservano i propri costumi e i propri vincoli con il Sud da cui provengono.
La loro integrazione iniziale è limitata. La cultura è il
vincolo della lingua.
La maggior parte di essi, quasi il 60%, viene dal
Messico; un 11% da Porto Rico; un 7% da Cuba e il
restante 23% da altri paesi latinoamericani. Lo stato
in cui lo spagnolo è più presente è la California, in cui
sono entrati e continuano a entrare moltissimi emigrati dal vicino Messico, nonostante il presidente Trump
cerchi di costruire muri di contenimento. A Miami, in
Florida, in conseguenza dell’arrivo in massa di cubani
anticastristi dopo la Rivoluzione del 1959, si parla correntemente spagnolo. Più cosmopolita, la città di New
York si è trasformata in un crogiolo di culture, con
un’alta presenza ispanica, che risale agli anni Trenta
del secolo scorso, quando cominciarono ad arrivare in
forma massiccia soprattutto immigrati da Porto Rico.
Sono noti come Nuyorriqueños, appellativo che risulta
dalla contrazione linguistica dei termini spagnoli neoyorquino (in inglese New Yorker) e puertorriqueño.
Essi vivono in alcuni quartieri, come il Bronx, dove costituiscono il 50% dei residenti stabili, o l’East Harlem,
conosciuto anche come Spanish Harlem. Tale situazione è assai estesa e la rivalità tra newyorchesi e portoricani è stata rappresentata in teatro e sugli schermi,
in particolare nella protagonista del musical West Side
Story e del suo adattamento cinematografico.
Lo spagnolo è di moda negli Stati Uniti e lo è nella
musica, nel cinema e nella gastronomia. I partiti politici inseriscono nei propri comizi elettorali frasi in
spagnolo per conquistare il voto della grande comunità
ispanofona. Lo fece ad esempio Hillary Clinton nella
campagna per le elezioni presidenziali del 2016. Vi è
una domanda crescente di sacerdoti, professori, medici
o commessi che possano occuparsi degli ispanici nelle
chiese, nelle scuole, negli ospedali e nei negozi. Esistono numerosi quotidiani, stazioni radio e canali televisivi in spagnolo, anche se, attualmente, Donald Trump,
così poco favorevole al pluralismo, vuole eliminare lo
spagnolo negli Stati Uniti, che considera come «una
ingerenza pericolosa»11.
Nell’America first del presidente Trump non c’è posto
per la lingua spagnola. La decisione di eliminarla dalla pagina web ufficiale della Casa Bianca, non appena
assunto l’incarico, «non fu, come alcuni affermarono,
una misura temporanea, volta a migliorare l’informazione in essa contenuta, ma piuttosto una vera dichiarazione di principio: fare finta che milioni di ispanofoni
non vivono, non lavorano e non producono negli Stati
Uniti»12. Dinanzi a tale misura, questo grande collettirealizzate dall’Ufficio Anagrafico degli Stati Uniti.
11. Betti 2018, p. 8.
12. Rivera Garza 2018, p. 85.

vo si troverebbe in condizione di rivendicare che “l’importante non è che ci contino, ma che contiamo qualcosa”. In ogni caso negli Stati Uniti la lotta a favore del
riconoscimento storico, culturale, sociale e identitario
dello spagnolo passa in secondo piano rispetto alle numerose priorità con cui si deve confrontare l’emigrato
ispanico nell’era Trump.
Indipendentemente da ciò, l’insegnamento dello spagnolo è molto diffuso a tutti i livelli educativi e più di
duemila università statunitensi possiedono dipartimenti
di spagnolo, i quali hanno rappresentato la destinazione
lavorativa privilegiata per i laureati in filologia ispanica.
Si tratta di un fenomeno relativamente recente. Accadde
all’inizio del XX secolo, nel 1918, quando si fondò la
American association of teachers of Spanish and Portuguese (AATSP). La grande popolarità dello spagnolo
in questi centri si ebbe però soltanto negli anni Venti,
in conseguenza alla rapidissima decadenza del tedesco dopo la guerra e anche all’atteggiamento di alcuni
politici statunitensi, come Harbert Hoover, Segretario
generale del Commercio estero, il quale rispose a un’inchiesta realizzata da Lawrence Wilkins affermando che
«la realizzazione di una politica commerciale stabile con
l’America Latina dipenderà dal numero di persone capaci di parlare spagnolo e portoghese»13. Le conseguenze non si fecero attendere. Lo “spagnolo universitario”
crebbe e dopo la Seconda Guerra Mondiale aumentò
considerevolmente. Gli Stati Uniti sperimentarono allora
un periodo quasi ininterrotto di crescita e di prosperità,
che influì sull’educazione in generale e sull’insegnamento delle lingue moderne in particolare. Queste ultime
furono considerate come la base per promuovere e migliorare le relazioni internazionali. Si continuò a ritenere
la conoscenza dello spagnolo come un elemento fondamentale per l’incremento del commercio con i grandi
mercati latinoamericani. Per questo, nel 1949 questa lingua superava nelle iscrizioni tutte le altre, con un 8,2%
del totale, seguita dal francese, con il 4%, e dal tedesco
con solo lo 0,1%14. La tendenza si è mantenuta stabile e
si è verificato un fatto fondamentale: gli studenti di questi dipartimenti non sono ispanici e neppure discendenti
di ispanici. Sono invece in maggioranza statunitensi che
cercano di incrementare le proprie possibilità di lavoro
post-universitario grazie al possesso dello spagnolo, che
pensano li possa condurre a trovare un impiego qualificato, come laureati, nel quadro delle relazioni commerciali internazionali con i paesi latinoamericani15.
13. Wilkins 1922, p. 411.
14. Haro 1990, p. 313.
15. Santos Rovira 2011. Non costituiscono un’eccezione.
Stiamo assistendo a una globalizzazione dello spagnolo con
caratteristiche cinesi. Il governo cinese considera la conoscenza di questa lingua come una risorsa strategica di prim’ordine
per aumentare le relazioni commerciali principalmente con
l’America Latina e poi con la Spagna. Un numero sempre
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Negli Stati Uniti, dunque, ci saranno sempre più ispanici ma parleranno sempre meno spagnolo e la crescita
dello spagnolo dipenderà dai non ispanici. In generale,
il numero degli ispanofoni in questo paese è diminuito
negli ultimi trent’anni e, come in altri contesti, si riscontra la tendenza che la terza generazione finisce per
dimenticare la lingua dei propri nonni. Certo, considerato il continuo ingresso di immigranti ispanofoni, se
la condizione generale dello spagnolo negli Stati Uniti
non è quella di una lingua moribonda, è certo quella
di una “lingua con pochi nipoti”, soprattutto per il fatto che, già nel 2008, «l’87% degli ispanici nati negli
Stati Uniti considerava che parlare spagnolo non rappresentasse un requisito indispensabile per la propria
identità»16 né una condizione per migliorare il proprio
ingresso nel mondo del lavoro. Come i nativi, essi ritengono che il bilinguismo reale inglese-spagnolo costituisca una premessa per ottenere un posto di lavoro.
Si tratta di una realtà che «caratterizza ogni volta questo paese»17 e che distrugge in un certo modo il mito
degli Stati Uniti come «cimitero delle lingue»18, per lo
meno nel caso dello spagnolo.
Ciò nonostante, è bene tener presente che un quarto dei domenicani nati negli Stati Uniti abbandona lo
spagnolo e così pure un terzo dei cubani, messicani e
salvadoregni nella stessa condizione19. Le cifre sono
differenti a seconda della vicinanza o lontananza dalle
frontiere: così i messicani nati negli Stati Uniti che vivono vicino al confine tra Messico e Stati Uniti conservano maggiormente la propria lingua materna e per più
tempo di quanti vivono lontani20 e la percentuale diminuisce in entrambi i casi, a mano a mano che aumenta
la distanza dalla frontiera. Inoltre, la conservazione
della lingua madre ha un legame diretto con il livello
di reddito e di istruzione, per cui «gli ispanici con minori risorse economiche e con minor istruzione tendono a mantenere di più e per più tempo lo spagnolo»21.
Questo accade ad esempio nella comunità di Porto Rico
residente nello Spanish Harlem di New York, una delle zone più povere del paese22. La conservazione dello
spagnolo è, in questi casi, espressione della marginalità
e della ghettizzazione.

crescente di studenti cinesi studia spagnolo nelle università
cinesi e in quelle spagnole (quest’ultima percentuale è in aumento). La conoscenza dello spagnolo sembra assicurare a
tali studenti un futuro lavorativo nel mondo globale.
16. Garrido 2008, p. 22.
17. Lipski 2008, p. 10.

Lo spagnolo nell’era della globalizzazione
Un primo dato significativo è il fatto che lo spagnolo
stesso si sta convertendo in un fattore di globalizzazione e che si assiste alla colonizzazione linguistica spagnola negli Stati Uniti.
...el español de nuevo se está convirtiendo en un colonizador de las Américas, esta vez la América del Norte.
Esta vez no con armas, esta vez no geográficamente, sino
lingüística- y culturalmente23.

Tuttavia, occorre considerare anche altre questioni.
Così, ad esempio, si constata che alla grande proiezione internazionale dello spagnolo non corrisponde la
sua affermazione nel panorama scientifico. Se usiamo
Google Accademico e analizziamo l’impatto delle cento pubblicazioni scientifiche più importanti in ognuna
delle lingue disponibili in questa base di dati, vediamo che lo spagnolo occupa la quinta posizione, dopo
lingue quali il portoghese o il russo, che contano un
numero di nativi più ridotto. Lo spagnolo quindi non è
una lingua franca. La lingua della ricerca, della scienza, dell’economia e della medicina è l’inglese. Per tale
ragione, benché si possa considerare lo spagnolo una
lingua globale, non è la lingua della globalizzazione.
La lingua della globalizzazione è l’inglese e ciò accade
già dalla fine del XIX al principio del XX secolo, quando divenne la lingua del potere economico emergente,
quello nordamericano. La presenza dello spagnolo nella letteratura scientifica, risulta meramente aneddotica,
, se la si confronta con quella dell’American English. 24
Occorre ricordare poi che, nell’attuale situazione di
multiculturalità e globalizzazione, lo spagnolo è una
“lingua minacciata”, in relazione alla sua perdita di
purezza, da vari fattori. Negli Stati Uniti gli ispanofoni parlano spanglish, vale a dire una mescolanza di
inglese e spagnolo, che consiste nell’uso di un vocabolo
inglese adattandolo alla pronuncia e all’ortografia dello spagnolo ispanico, il quale a sua volta è differente
dallo spagnolo della Penisola. In realtà, si tratta di una
strategia comunicativa rapida ed efficace, un modo di
esprimersi “free-style”25, non scritto e che elude norme e regole, risultato naturale di situazioni di contatto linguistico e confrontabile, in questo senso, con il
portuñol (mescolanza di spagnolo e portoghese che si
usa lungo la frontiera tra Brasile e Argentina), con il
franglais (mescolanza di inglese e francese che si impiega in Canada) o con il cocoliche (un miscuglio di
spagnolo e italiano usato in Argentina)26.
Quello che è certo è il fatto che essere ispanico negli
Stati Uniti equivale a essere di origine ispanofona, ma

18. Moreno Fernández 2019, p. 223.
19. Alba-Nee 2003, p. 224.

23. Cancino 2005, p. 15.

20. Alba-Nee 2003, p. 227.

24. Fernández Vítores 2019, p. 76.

21. Silva-Corbalan 2001, p. 304.

25. Stavans 2003, p. 3.

22. Zentella 1997, p. 157.

26. Montés-Alcala 2009, p. 219.
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non implica essere ispanofono: come ricorda Ricardo
Otheguy, implica «parlare lo spanglish»27. Questa situazione ha permesso di studiare il fenomeno a partire
da altre prospettive, molte delle quali sono state introdotte dalla Academia Norteamericana de la Lengua
Española in numerose pubblicazioni recenti28.
Si è visto che gli ispanici statunitensi sono il gruppo sociale che presenta il livello inferiore di istruzione
e il livello maggiore di povertà e di disoccupazione.
Questa realtà ostacola l’apprendimento dell’inglese e lo
spanglish rappresenta una forma di sopravvivenza, per
capirsi nella lingua del paese ricettore; ciononostante,
alcuni studiosi lo considerano qualcosa di più, ovvero
un segnale di identità e persino di libertà «che si fa strada in mezzo a due lingue imposte dai colonizzatori»29.
In definitiva, lo spagnolo in questo contesto perde la
propria purezza, ma ciò accade anche dinanzi all’avvento dello “spagnolo statunitense”, il quale si muove
a parte e costituisce un altro segnale di identità per gli
ispanici nordamericani. La multiculturalità e la globalizzazione attuali dello spagnolo implicano la necessità di non escludere che si possa sviluppare tra quegli
individui un sentimento di identificazione linguistica
simile a quella che determinò il rifiuto dell’inglese britannico a partire dal XVIII secolo e che culminò con la
vittoria dell’American English, dotato di caratteristiche
proprie. Per tale ragione, le comunità ispanofone degli
Stati Uniti non sono più satelliti linguistici dei loro paesi di origine e si stanno creando «dialetti autosufficienti (self-sustaining dialects), con importanti innovazioni
e perdite rispetto alla lingua nativa originale»30.
Lo spagnolo puro è poi oggetto di ulteriori minacce.
Tra queste, è opportuno segnalare la diminuzione di
purezza che soffre a motivo dell’espansione dell’inglese nel mondo globale, anche per l’irruzione, come in
tutte le lingue e in tutte le culture europee, di termini
anglosassoni. L’inglese cominciò a penetrare con forza
nello spagnolo a metà del XX secolo. Anteriormente
era poco diffuso in Spagna e le persone della mia generazione imparavano il francese. Questa situazione è già
storia e oggi tra i giovani spagnoli lo studio dell’inglese
come seconda lingua è l’opzione maggioritaria.
L’invasione dell’inglese è in aumento e «negli ultimi settant’anni ha introdotto nel vocabolario spagnolo
tanti vocaboli quanti ne hanno introdotti gli arabi in
otto secoli di presenza nella penisola Iberica»31.
27. Otheguy 2008, p. 222.
28. Si veda, per esempio, Betti-Serra 2016.
29. Molina 2012, p. 234.
30. Azevedo 2011, p. 55.
31. Grijelmo 1998. Personalmente, non credo che si tratti
di due realtà equiparabili. La diffusione dei mezzi di comunicazione e il dominio di Internet dota l’inglese di un’estensione
e di un’intensità che l’arabo non possedeva benché la sua presenza nella penisola iberica si sia prolungata nel tempo.

Viviamo nel regno degli anglicismi. Non faccio riferimento soltanto a McDonalds o a Pizza Hut, ma a
termini come parking, catering, chat, fouting, wiffi e
moltissimi altri. È noto che tale presenza è ancora maggiore nello spagnolo dei paesi del Centro e del Sud del
continente americano. Parole come mouse, computer o
voucher sono normali a Cuba, in Messico o in Argentina, ma non in Spagna.
L’invasione linguistica non è un fenomeno nuovo.
In passato, fino al secondo terzo del XX secolo, nello
spagnolo parlato nella zona del Río de la Plata erano
presenti moltissimi neologismi di origine francese,
che testimoniavano l’influenza di questa cultura. Rita
Cancino menziona una tradizione latinoamericana assai diffusa in tale zona e poi sostituita da un’altra, che
spiega bene il fenomeno:
en esa época nuestros padres iban a Europa, y los de ahora
van a Miami. En Europa se encontraban con el Dante y con
Shakespeare, y en Miami con el ratón Mickey32.

Perciò gli anglicismi dello spagnolo in generale e di
quello latinoamericano in particolare provengono dall’inglese nordamericano più che da quello anglosassone.
Lo spagnolo è una lingua minacciata anche in Spagna, a motivo della sua convivenza con altre lingue
ufficiali riconosciute come il galiziano, il basco e il
catalano. Se si verificasse uno scontro fra tali lingue,
probabilmente lo spagnolo avrebbe molto da perdere in
determinati contesti.
Penso, tuttavia, che non sia necessario considerare
questi problemi in modo totalmente negativo. Essi sono
la manifestazione della pluralità culturale di una lingua
e, per tale ragione, la arricchiscono. Non si può difendere la cultura unica e monolitica, bensì la multiculturalità che soggiace alla globalizzazione linguistica e
che costituisce una manifestazione evidente del nostro
presente, dell’epoca in cui ci è toccato vivere. La lingua
non è un fossile né un elemento morto. È destinata ad
arricchirsi con i cambiamenti che vengono introdotti
nel suo uso aggiornato. La purezza della lingua è un
mito. Non esiste una lingua pura.
Le discussioni delle Reales Academias de la Lengua
Española, o per lo meno di quella nordamericana, che
conosco bene, mostrano lo scontro tra alcuni settori più
puristi, che difendono e sostengono uno spagnolo senza “contaminazioni”, e altri più aperti, che accettano i
cambiamenti che si stanno verificando. Da parte mia,
appoggio questa seconda opzione, che consiste nella
normalizzazione misurata delle variazioni e nel riconoscimento del fatto che ogni lingua viva è il prodotto
di una evoluzione globale e multiculturale.
È possibile parlare di globalizzazione e di multiculturalità dello spagnolo come di una realtà attuale, ma
tutte le lingue di alta cultura sono state, in altre epo32. Cancino 2005, pp. 3-4.
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che, influenzate da altre. A coloro che mostrano paure
eccessive in relazione ai prestiti linguistici è opportuno ricordare quanto si afferma nel prologo della prima
edizione della grammatica composta nel 1771 dalla
Real Academia Española:
La lengua castellana consta de palabras fenicias, griegas,
góticas, árabes, y de otras lenguas de los que por dominación o por comercio habitaron o frecuentaron estas partes;
pero principalmente abunda de palabras latinas enteras
o alteradas.

Così è stato e così continuerà ad essere. Continuiamo
a dare il benvenuto alla globalizzazione e alla multiculturalità linguistica perché è oggi il nostro presente.
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LA FRANCOPHONIE, UNE REPONSE PARTICULIERE
A LA MONDIALISATION ?
Jean-Pierre Cuq*
La francofonia è oggi una delle proposte linguistiche, culturali e persino politiche meglio strutturate a livello
internazionale. Nell'intervento si evidenziano i motivi d'interesse di tale proposta per la didattica del francese,
una delle lingue più insegnate al mondo.
Francophonie is one of the most current and best structured linguistic, cultural and even political proposals at the
international level. This study will therefore argue that this proposal has increased considerable interest towards
the teaching of one of the most taught languages in the world, French.

Globalization, globalisation, globalizzazione,
mondialisation et francophonie

Lorsque j’utilise l’expression monde global, je suis
déjà dans le vif du sujet. En effet les termes de globalisation et de mondialisation sont en France et plus
largement dans le monde francophone deux termes qui
ne sont pas équivalents.
Le terme américain de globalization est traduit en
français par globalisation où il est en concurrence avec
mondialisation. Il me semble qu’en italien vous n’utilisez
que le calque du mot anglo-américain, globalizazzione,
ce qui, comme globalisation en français, induit donc une
conception sémantique sensiblement identique.
L’origine du terme dans cette acception est attribuée
à l’économiste américain Jonathan Levitt, dans un article de 1983 resté célèbre dans cette discipline. Il s’agit
d’une conception transnationale du capitalisme, qui
tente au maximum de s’affranchir des frontières nationales, notamment par la circulation des capitaux et la
communication interpersonnelle et interentreprise en
temps réel grâce aux moyens numériques. Il ne s’agit
pas d’une proposition explicite d’une nouvelle conception du futur humain, mais, ce qui n’exclut évidemment
aucune arrière-pensée, du constat d’une révolution économique affranchie des considérations géographiques
et culturelles d’éloignement ou de proximité.
La mondialisation n’est pas vraiment le contraire de la
globalisation puisqu’elle concerne elle aussi fondamentalement la question des échanges économiques. Mais
elle inclut aussi une vision à long terme de l’évolution
vers un modèle unique des sociétés et des cultures.
L’acceptation ou le rejet de cette perspective unifor-

misante à l’échelle mondiale sont à la base de choix
économiques mais aussi politiques sociaux et culturels
majeurs, qui ont bien entendu des conséquences importantes pour les langues et les cultures qu’elles véhiculent et contribuent à vivifier.
Selon Valérie Spaëth (2019), dans sa version moderne, initiée une vingtaine d’années plus tôt après
les indépendances africaines, la francophonie (écrite
Francophonie lorsqu’on fait référence à l’organisation
politique) n’est pas à l’origine une proposition seulement économique, mais d’abord la vision d’une organisation politique autour d’une proposition linguistique
et culturelle. Elle n’est pas à priori calibrée à l’échelle
mondiale, mais son évolution récente montre qu’elle attire, pour des raisons diverses et qui ne sont pas toutes
d’ordre linguistique ou culturel, de plus en plus d’Etats :
54 Etats membres, 2 Etats associés et 7 Etats observateurs. C’est donc près de la moitié des Etats représentés
à l’ONU qui se sentent concernés, à un titre ou à un
autre, par le fait francophone. Ces Etats aujourd’hui
sont réunis dans une organisation politique (l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Celle-ci
est confortée par plusieurs opérateurs comme l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF), qui relie plus
de 800 universités autour du monde, la chaine de télévision internationale TV5 Monde qui propose à plus
de 200 millions de foyers des programmes régionaux
spécifiques issus des chaines francophones ou encore
Radio France Internationale (RFI), une des quatre plus
grandes stations de radio internationales qui diffuse 24
h sur 24 autour du monde et qui toucherait environ 30
millions d’auditeurs.

* Université Nice Sophia Antipolis, ADEF, Aix-Marseille
Université (Jean-Pierre.Cuq@u-cotedazur.fr)
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Non au bilinguisme, oui au plurilinguisme
Permettez-moi maintenant ce propos un peu provocateur : non au bilinguisme. Il s’agit pour moi d’une
position idéologique (et je pense que le paramètre idéologique n’est pas forcément un biais pour le chercheur
en sciences humaines dès l’instant qu’il est conscient et
surtout explicite) mais aussi d’une position didactique.
Le bilinguisme se réduit la plupart du temps à un face
à face entre la langue maternelle dominante de tel ou
tel pays (l’italien, le français…) et la langue mondialisée dominante, l’anglais. L’anglais est la langue de la
globalisation économique et de plus en plus scientifique. Elle renvoie les autres langues à la périphérie des
importances et les réduit peu à peu à des usages localisés, c’est-à-dire à des flux d’échanges géographiquement délimités, et peu à peu seulement familiaux
avant disparition. Je renvoie pour plus de détails aux
travaux du sociolinguiste français Louis-Jean Calvet
sur l’écologie des langues (1999), où il décrit l’anglais
comme l’hyperlangue mondiale1. L’hyperlangue est
pour lui une sorte de soleil autour duquel gravitent
des planètes linguistiques comme l’espagnol, le français ou l’arabe, elles-mêmes attirant dans leur orbite
des langues comme l’amazigh, le wolof, le quechua…
Pour une vision des langues classifiée selon plusieurs
critères, on peut aussi consulter le Baromètre Calvet
des Langues (2012).
Le bilinguisme amène donc peu à peu non seulement
à une soumission économique et par conséquent politique mais, plus grave encore à une soumission culturelle, à une folklorisation dont seule la publicité tire quelque bénéfice à l’exportation (Volkswagen, das auto, la
pizza, forcément di Napoli, etc.).
Oui au plurilinguisme en revanche. Il ne s’agit évidemment pas de ne pas apprendre l’anglais, mais d’en
faire un des éléments d’un bouquet linguistique plus
large. Je rappelle que les notions de plurilinguisme et
de pluriculturalisme sont un des piliers du projet européen et figurent un peu partout en bonne place dans le
cadre européen de référence pour les langues (CECR).
A ce titre, il devrait être un des éléments majeurs de
l’éducation des jeunes européens. Le français s’inscrit
pleinement dans cette perspective européenne mais il
s’appuie aussi sur un autre pilier, la francophonie. La
francophonie n’est elle-même pas exempte de reproches impérialistes (j’y reviendrai) mais, comme tous
les contrepouvoirs d’un certain poids, elle oblige à
l’émergence d’une réflexion et peut être à un certain
rééquilibrage. En tout cas, elle est perçue par une bonne partie enseignants de français comme « un moyen
de lutter contre l’uniformisation culturelle » par des
valeurs sociales et démocratiques » (résolution 5 et 6
du congrès de la Fédération internationale des profes1. Calvet 1999.
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seurs de français, Liège, 2016). Il s’agit non pas de tenter de substituer une autre hyperlangue à celle qui joue
ce rôle actuellement mais, en quelque sorte, d’organiser
une concurrence constructive sur la base de la complémentarité entre les langues en contact sur les aires
géographiques et politiques concernées. En Europe par
exemple, où le français souffre aujourd’hui d’une forte
concurrence (mode de l’espagnol, reprise de l’allemand
et du russe en Europe centrale…) l’élargissement à la
francophonie est vu comme un argument susceptible
de revivifier l’enseignement du français.
Examinons maintenant du point de vue didactique
en quoi l’élargissement de l’enseignement du français
à une perspective francophone est formateur pour les
nouvelles générations.
A spects litteraires
La littérature française est traditionnellement un centre d’intérêt majeur pour l’apprentissage des langues et
notamment du français. On pense généralement aux
auteurs des siècles passés mais il ne faut pas oublier
les auteurs modernes, dont je ne citerai, à date récente,
que les deux derniers prix Nobel : Jean-Marie Le Clézio (2008) et Patrick Modiano (2014), qui témoignent
de la vitalité et de la reconnaissance internationale des
écrivains français.
Mais il existe pour la littérature en langue française
une perspective mondialisée, sans frontières étatiques.
Ce sont les œuvres écrites en français par des écrivains
non Français, qu’ils soient de langue étrangère ou de
langue seconde.
C’est ce qu’on appelle couramment mais un peu vite
la « littérature francophone ». Cette lexie a suscité bien
des polémiques et on lui préfère maintenant celle de
« littérature en langue française », ou, après le manifeste de plusieurs écrivains de très grand renom, Français
ou non, « littérature monde en langue française ».2 Ce
texte a le très grand mérite de remettre fondamentalement en question la notion de centre et de plaider, plus
que pour les marges, pour une littérature polycentrée.
On peut dire qu’avec la littérature, la francophonie
secrète en elle-même, ses propres antidotes à toute
tentation impérialiste. A cet égard, une phrase de ce
manifeste des écrivains de langue française a retenu
particulièrement mon attention :
Soyons clairs : l'émergence d'une littérature-monde en
langue française consciemment affirmée, ouverte sur le
monde, transnationale, signe l'acte de décès de la francophonie. Personne ne parle le francophone, ni n'écrit en francophone. La francophonie est de la lumière d'étoile morte.
Comment le monde pourrait-il se sentir concerné par la
langue d'un pays virtuel ?

2. Voir le manifeste paru dans Le Monde du 16 mars 2007,
« Pour une littérature monde en français ».
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Si personne en effet ne parle le francophone, on laissera aux auteurs de ce texte la responsabilité de l’acte
de décès de la francophonie, comme il y en eut naguère
de l’histoire. Pour ce qui concerne l’enseignement du
français, je retiendrai l’idée fondamentale du texte, à
savoir l’égalité de considération à apporter à tous les
écrits littéraires de langue française, que le français
soit pour leurs auteurs une langue maternelle, seconde
ou étrangère.
On trouve souvent les mêmes réticences idéologiques dans les études critiques sur la littérature, qui ont
maintenant une cinquantaine d’années dans les universités (années 1970 en France). Je ne citerai à et égard
qu’un passage virulent de l’introduction d’un ouvrage
très récent de Véronique Crinus V. et Mireille Hilsum) :
Crinus V. et Hilsum M. : Nouvel état des lieux des littératures francophones, PUL, 2019.
La critique littéraire (francophone) […] a voulu déconstruire les discours mystificateurs de la Francophonie institutionnelle sous-tendus par d’évidents enjeux économiques et
politiques ». C’est une école d’indépendance idéologique3.

Là encore, je laisserai aux auteures la responsabilité
de leur propos mais ces deux textes suffisent me semble-t-il, à confirmer la valeur hautement formatrice pour
l’esprit critique de la littérature en langue française.
A spects ideologiques
En fait, l’idée francophone contemporaine est le fruit
d’une longue évolution idéologique que Valérie Spaëth
résume dans la formule : « la francophonie selon Reclus
et Senghor : de la colonisation à la décolonisation4.
C’est en effet un géographe français, Onésime Reclus
(1837-1916), membre d’une célèbre famille de géographes, et auteur d’un ouvrage intitulé France Algérie et
colonies, (1886), qui avait inventé en 1880 le terme et la
notion de francophonie qu’il définissait comme « l’ensemble des peuples qui parlent le français, et par conséquent des territoires où vivent ces peuples mais aussi
« une solidarité humaine à travers le partage culturel ».
Son idée était de classer les hommes non pas selon
les races, les religions ou les conditions sociales mais
selon les langues qu’ils parlaient. Il assignait ainsi à la
langue un rôle unificateur mais son propos n’était pas
exempt d’arrière-pensée colonialiste. En effet, en cette
fin du 19ème siècle, pour une bonne partie de la population dont Reclus lui-même pourtant classé à l’extrême
gauche, le colonialisme avait alors bonne conscience
et n’était nullement un objectif honteux : entre autres
objectifs moins avouables, il s’agissait d’apporter à des
peuples qu’on pensait en être dépourvus : la civilisa-

tion, c’est-à-dire la civilisation européenne et chrétienne. Après Reclus, le projet colonial ne disparut hélas
pas mais l’idée francophone si.
Quatre-vingts ans plus tard, en 1962, ce n’est pas la
France mais quelques-uns des acteurs principaux de
la décolonisation (Senghor, Bourguiba, Diori…) qui
relancèrent l’idée francophone et jetèrent les bases du
système politique qui devait devenir l’Organisation internationale de la Francophonie. Faute de temps, je n’en
ferai pas ici l’histoire mais je voulais seulement, en donnant seulement le terminus a quo et le terminus ad quem,
souligner le total basculement mental qu’a connu l’idée
francophone en un siècle. Pourtant, on a souvent du mal,
y compris en France, à faire entendre que l’offre francophone n’est pas une offre française mais dépasse cette
offre traditionnelle par une offre multilatérale.
Chez les professeurs de français, interrogés dans une
enquête que j’ai menée5, la francophonie est un sujet
qui intéresse et qui suscite très peu de jugements négatifs, mais qui est encore assez largement sous exploité.
Sans doute les aspects idéologiques, marqués par une
crainte d’accusation néocolonialiste sont-ils encore très
prégnants, mais peut-être est-ce aussi parce que l’objet
francophonie est encore didactiquement assez mal défini. En effet, les professeurs de français disent souvent
que, malgré l’abondance de ressources pédagogiques
(TV5, RFI, FIPF…), ils considèrent qu’il y a encore un
manque d’ouvrages théoriques pour donner une assise
épistémologique à cet enseignement.
Voyons donc maintenant quelques-uns des points
d’intérêt majeurs d’une perspective francophone dans
l’enseignement du français.
A spects culturels
Langue, littérature et culture sont bien entendu largement consubstantielles. Si on ne peut pas dire qu’il
existe réellement une culture francophone, il y a en
revanche une variété de cultures que le français contribue à définir, à réunir et à diffuser.
Mais de quel type de culture s’agit-il ? On distingue
depuis Pierre Bourdieu la « culture cultivée », celle de
la littérature, de la musique, de la peinture, etc., et la
« culture anthropologique » qui réunit toutes les façons
de vivre et de se conduire dans une société. Sans nier
l’importance de la première, la perspective francophone permet une ouverture particulièrement féconde sur
les cultures anthropologiques.
Il est relativement aisé de faire valoir en classe les différentes cultures qui se disent et se vivent en français,
de les comparer entre elles ou avec les cultures avec
lesquelles les cultures francophones sont en contact ou
parfois en opposition.

3. Crinus - Hilsum 2019, p. 9.
4. Spaëth 2018, p. 35.

5. Cuq 2016.
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Par exemple, dans ses formations à la francophonie,
Fatima Chnane-Davin propose de réfléchir entre autres
à partir de deux questions : « ce que j’aimerais faire
connaitre de ma culture aux francophones » et « ce que
j’aimerais faire connaitre à mes élèves sur les cultures
francophones »6.
On peut travailler à partir des catégories considérées comme universelles par les anthropologues. On
compare par exemple les rapports qu’entretiennent les
diverses communautés francophones avec le temps
ou avec l’espace, ou encore comment les gens vivent
les rapports entre le corps et la société, comment ils
conçoivent les rapports entre l’être humain et la nature,
comment ils se nourrissent, quelle est la place de la
religion, de la mort, et plus largement comment s’organisent les relations sociales, privées ou publiques.
Il s’agit non seulement d’une approche comparative
mais aussi d’une occasion de se pencher sur sa propre culture. L’objectif est de travailler sur les représentations, sur les préjugés qu’on peut avoir spontanément
sur les autres et sur leurs modes de vie, de faire le pas
de côté qui permet d’apprendre à ne pas faire de sa propre vision du monde l’aune de celle des autres.
Pour les apprenants de français langue étrangère et
de français langue seconde, travailler sur les cultures
anthropologiques francophones contribue ainsi également à dépasser les craintes d’une trop grande acculturation à la langue étudiée et contribue à la définition identitaire personnelle par le fait de se percevoir
comme appartenant aussi à un espace commun, l’espace francophone non limité à la France. Dans cette
perspective, on voit que la fonction symbolique de la
langue est aussi importante que sa fonction communicative. Ce que j’appelle fonction symbolique n’est
pas la fonction définie par Jacobson mais la fonction
symptomatique du langage, c’est-à-dire celle qui fait
que les interlocuteurs laissent, plus ou moins volontairement, des traces de leur être et de leurs appartenances. Or l’apprentissage de ses appartenances multiples et de la mesure de la distanciation est pour un
individu un fait éducatif majeur.

6. Chnane - Davin, 2018, pp. 6 e 15.
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A spects linguistiques
Quelle que soit notre langue maternelle, nous sommes
tous capables de percevoir des différences lorsque nous
communiquons avec d’autres personnes qui la parlent.
Cette compétence est moins développée en langue
étrangère, même si des locuteurs déjà parvenus à un
certain degré d’expertise peuvent repérer les variétés
francophones au moins dans leurs grandes lignes. De
même qu’on peut entendre dire « il parle anglais avec
l’accent français » (parisien, alsacien, marseillais ?),
on peut entendre « il a l’accent belge, suisse, québécois, arabe, africain… ». Bien sûr, il n’existe pas une
seule façon de parler le français en Belgique, en Suisse
au Québec, dans les pays arabes ou africains ! Faire
entendre, reconnaitre et apprécier les diverses façons
de dire de francophones peut être non seulement une
bonne façon d’apprendre à se prémunir contre les préjugés de la norme (parler le bon français, le vrai anglais
ou le bon italien…) mais aussi contribuer à l’éducation
à la décentration culturelle et linguistique : apprendre à
considérer de façon égale les différences linguistiques,
c’est aussi apprendre à considérer de façon égale les
personnes.
Conclusion
Résumer l’accès à la globalisation à l’apprentissage de l’anglais-américain est une solution de facilité
mortifère à terme pour les autres langues et les autres
cultures.
La francophonie n’est pas la seule offre linguisticoculturelle, mais c’est une offre structurée et qui possède des avantages historiques et contemporains. Par son
histoire, le français est devenu une langue de grande
diffusion internationale mais aujourd’hui l’intérêt de
l’étude du français dépasse largement le simple fait de
s’intéresser à la France, à sa langue et à sa culture.
Il est à mes yeux important que d’autres grandes langues de culture fassent valoir du mieux possible leurs
avantages et proposent à la jeunesse des visions du
monde alternatives.

LA FRANCOPHONIE, UNE REPONSE PARTICULIERE A LA MONDIALISATION ?
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ARTWORLD ESPERANTO.
L’ARTE CONTEMPORANEA in EPOCA GLOBALE
Luca Palermo*
Con la caduta del muro di Berlino e la conseguente fine del dualismo capitalismo/socialismo, anche il sistema
dell’arte si trova ad affrontare nuove sfide poste in essere da un mondo sempre più globalizzato. Nel corso degli
anni Ottanta del secolo scorso, e con sempre maggior vigore nel decennio successivo, l’affacciarsi sulla scena
artistica di paesi quali Cina, Brasile, Iran, Siria, e gran parte delle nazioni centro africane e sud africane ha da un
lato favorito la conoscenza di dinamiche e metodologie artistiche lontane da quelle impostesi nel corso dei decenni in occidente ma, allo stesso tempo, non è riuscito, almeno fino ad ora, a creare scambi bilaterali e reciproche
influenze tra gli artisti occidentali e l’alterità.
Il contributo, passando in rassegna alcune delle più importanti mostre allestite tra la fine degli anni Ottanta e i
decenni successivi e analizzando il fenomeno sempre più vasto delle Biennali d’arte, esamina il sistema dell’arte
contemporanea in epoca globale mettendone in luce le potenzialità, ma anche le criticità.
With the fall of the Berlin Wall, and the end of the dualistic opposition between capitalism and socialism, the ever
more globalized world started to pose new and unprecedented challenges to the system of art. Through the 1980s,
and more intensively in the last decades of the 20th century, countries like China, Brazil, Iran, and Syria, together with many African countries, took an active part in the global artistic scene, contributing to the understanding of certain dynamics and methodologies not aligned with those imposed in the western world in the previous
years. And yet, this new scenario has, so far, shown some limitations, particularly regarding the somewhat failed
mutual exchange between western artists and what was then a new artistic wave.
This paper aims therefore to thoroughly analyze the complex phenomenon of globalization in contemporary art,
highlighting both advantages and pitfalls. Specifically, the paper will explore some of the most important exhibitions from the period between the 1980s and the early years of the 21st century, with special attention to the vast
and complex world of the Biennali.
Introduzione
Il 1989 è stato un anno determinante per quella
improvvisa irruzione di persone ed oggetti provenienti da luoghi “periferici” del pianeta: un fenomeno che circa un ventennio dopo prenderà il nome di
globalizzazione.
Se il punto di arrivo del discorso socio-politico, in
quell’anno, si manifesta il 9 novembre con la caduta
del muro di Berlino, in ambito artistico e culturale esso si palesa nella celeberrima Magiciens de la
Terre, mostra curata da Jean-Hubert Martin, allora
direttore del Centre Pompidou di Parigi, e allestita
presso l’istituzione da lui diretta dal 18 maggio al 14
agosto. Il sottotitolo della mostra Première exposition mondiale d’art contemporain restituiva immediatamente al fruitore quelle che erano le ragioni a
essa sottese. A ribadire tali ragioni nella prefazione
del catalogo si legge che
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Quaderno di Polygraphia #3

Contrairement à une simple collecte d'objets, l'exposition
réunit des œuvres – des objets – durables ou éphémères
réalisés par des auteurs non seulement clairement identifiés mais auxquels nous avons rendu visite à domicile.
Tous ces objets, d'ici ou d'ailleurs, ont en commun d'avoir
une aura [...]. Ils sont destinés à agir sur le mental et les
idées [...] Beaucoup des oeuvres issues de la périphérie par
rapport à nos centres culturels apparaissent à nos yeaux
comme marginales1.

E così a un noto artista americano era affiancato un
sacerdote voodoo, a un illustratore indiano un grande
nome dell’arte europea.
Magiciens de la Terre ha segnato, dunque, l’ingresso
dell’arte contemporanea in un mondo globalizzato e
privo di quelle grandi narrazioni che avevano caratterizzato l’epoca moderna2. Gli anni Ottanta del secolo
1. Martin 1989, pp. 8-9.
2. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che già nel 1984, presso
il Museum of Modern Art di New York fu allestita la mostra
Primitivism in 20th century art. Affinity of the Tribal and the
Modern, curata da William Rubin e costruita, diversamente
dalla mostra del Pompidou, a partire esclusivamente da un
criterio storico e didattico con un approccio decisamente modernista. Sulla questione della transculturalità modernista si
veda, per ulteriori approfondimenti, Mirzoeff 2002 ed in par-
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scorso non solo hanno gettato le basi per un approccio
sempre più globalizzante del fare artistico e culturale,
ma hanno anche segnato l’ingresso nell’epoca postmoderna, caratterizzata da una frenetica ricerca di una
ibridazione culturale che, nella maggior parte dei casi,
ha portato a una estenuante corsa all’occidentalizzazione dell’alterità. Tale ibridazione culturale, col senno
del poi, si è rivelata essere, citando Nicolas Bourriaud,
«une machine à dissoudre toute véritable singularité
sous le masque d’une idéologie “multiculturaliste”,
machine à effacer l’origine des éléments “typiques” et
“authentiques” qu’elle bouture au tronc de la technosphère occidentale»3.
Sebbene la mostra parigina avesse il merito di aprire
un dibattito sul rapporto con l’altro e il lontano, tale
dibattito finì con l’incentrarsi quasi esclusivamente sul
rapporto tra un sistema culturale e sociale dominante,
quale era quello occidentale di matrice europea e statunitense, e quello più eterogeneo e variegato dei paesi
emergenti. L’evento ebbe comunque il merito di sollevare interrogativi che, ancora oggi, sembrano insoluti:
dal rapporto centro/periferia del sistema dell’arte contemporanea, ai problemi relativi alla globalizzazione/
glocalizzazione, dalla persistenza delle identità culturali in un contesto sempre più internazionalizzante e
omologante, al confronto tra occidente e resto del mondo. L’impressione che si ebbe a partire da questa mostra e per gran parte del decennio a essa successivo fu
quella di una cultura artistica contemporanea sicuramente pronta a recepire la diversità al suo interno, ma
più propensa ad una sostituzione dei linguaggi piuttosto che a una loro traduzione.
Un simile pericolo era già stato ravvisato, circa tre
decenni prima della mostra parigina, da Claude LéviStrauss che, nel 1955, nel suo Tristi tropici si definiva
preoccupato dell’avvento di una totalizzante monocultura planetaria che stava inaridendo l’immaginario dei
singoli popoli4.
Quella che in Lévi-Strauss era solo una preoccupazione diventa oggettività con l’avvento della postmodernità e con il conseguente emergere nel sistema culturale, antropologico e artistico di paesi che, fino a quel
momento, erano tenuti a debita distanza, vuoi per incapacità di comprensione, vuoi per ben ponderate scelte
sociali ed economiche, da quello stesso sistema.
Nel corso degli anni Ottanta del XX secolo, e con
sempre maggior vigore nel decennio successivo, l’affacciarsi sulla scena artistica di paesi quali Cina, Brasile, Iran, Siria, e gran parte delle nazioni centro africane
e sud africane, ha da un lato favorito la conoscenza di
dinamiche e metodologie artistiche lontane da quelle
ticolare il capitolo qui contenuto dal titolo Transcultura: dal
Congo al Kongo.

impostesi nel corso dei decenni in occidente, ma, allo
stesso tempo, non è riuscito, almeno fino ad ora, a creare scambi bilaterali e reciproche influenze tra gli artisti
occidentali e l’alterità5. Una direzione, questa, che, da
un lato, ha rischiato, e rischia ancora oggi, di avviare un
processo di appiattimento delle diversità e delle identità, dall’altro, al contrario, si espone ad una sempre più
pressante richiesta (da parte del sistema dell’arte contemporanea) affinché tali diversità diventino il punto di
partenza e di arrivo dell’intero processo artistico.
Pourquoi – s'è domandato a tal proposito Bourriaud – un
artiste iranien, chinois ou patagon se verrait-il ainsi sommé
de produire sa différence culturelle dans ses oeuvres, tandis qu’un Américain ou un Allemand serait davantage jugé
sur sa critique des modèles de pensée et sa résistance aux
injonctions du pouvoir et aux diktats des conventions?6

L’arte contemporanea in epoca postmoderna e globalizzata sembra rivolgere la sua attenzione più alla provenienza dei “nuovi” artisti che alla destinazione della
loro ricerca e della loro metodologia estetica. Allo stesso
modo, la critica d’arte sembra avvertire la necessità di
inquadrare tali artisti in una ineluttabile e spesso forzata
cornice che tende a leggere il loro lavoro a partire dalla
loro origine o dalla loro condizione sociale. Non è un
caso che una tale ragione critica prenda avvio con gli
anni Ottanta del secolo scorso, momento storico, come
risaputo, di una forte volontà di ritorno al mercato dopo
i “decenni bui” dell’effimero degli anni Sessanta e Settanta: al mercato serve avere solide categorie nelle quali
inserire gli artisti al fine di renderli facilmente riconoscibili e appetibili in quanto merci. Ciò su cui bisognerebbe interrogarsi è in che modo la critica d’arte possa,
oggi, far valere le diversità culturali e identitarie in un
contesto sempre più globale, e, al tempo stesso, non considerare tali diversità e singolarità come motivo portante
dello stesso fare critico. L’intero discorso critico postmoderno non ha riposto a tale interrogativo proprio a
causa della contraddizione tutta interna al concetto di
globalizzazione che questo periodo storico porta con
sé: esso si muove, infatti, in equilibro tra la volontà di
prendere le distanze dal modernismo e dal suo “occidentecentrismo” e il nascente multiculturalismo di cui il
postmodernismo si è fatto portatore.
La necessità di cercare nuovi stimoli e di andare oltre i ben definiti confini dell’arte occidentale non è una
esigenza avvertita esclusivamente nei suddetti decenni. La storia dell’arte, specie quella di fine Ottocento
e del Novecento è piena di casi simili: basti pensare
al japonisme della fine del XIX secolo o all’arte negra
dei primi decenni del Novecento. Tuttavia, un simile
attingere a culture altre era, allora, uno scambio univoco: a nessun artista lontano dal ben collaudato sistema

3. Bourriaud 2009, p. 13.

5. Per ulteriori approfondimenti sulla global art history si
veda Belting, Buddensieg 2009.

4. Lévi-Strauss 2018, p. 35.

6. Bourriaud 2009, p. 28.
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occidentale veniva chiesto di esporre, né tantomeno
esisteva alcun tipo di mercato per tali arti; la passione parigina per l’arte giapponese ha prodotto scarsi
risultati in Giappone; l’interesse per la primitiva arte
africana non ne ha prodotti affatto in nessuna zona del
continente nero.
Il postmoderno, al contrario, prende e pretende: con
l’avvento del fenomeno della globalizzazione quanto
accaduto circa un secolo prima ha prodotto una contropartita. L’occidente ha accolto con entusiasmo le nuove
rotte artistiche e tutte le manifestazioni ad esse collegate le quali, pur perseguendo forme di riconoscibile
diversità, hanno palesato una certa volontà (o necessità) di adeguamento ed omogeneizzazione.
Questo decentramento o, meglio ancora, questo allargamento dello scenario artistico contemporaneo, fenomeno
tuttora in corso, deve essere letto con grande attenzione,
evitando il rischio che esso diventi una sorta di nuovo colonialismo non necessariamente legato a confini e possedimenti geografici, quanto piuttosto a motivazioni culturali ed economiche.
L’interpretazione di un fenomeno complesso, e forse
storicamente inevitabile, come è stato e continua a essere quello della globalizzazione, non deve limitarsi alla
sua accettazione o alla sua negazione, quanto piuttosto
deve essere portata avanti nella consapevolezza della
diversità e della sua conservazione all’interno di un sistema (quello occidentale) che sembra poter fagocitare
le identità culturali (e quindi artistiche) altre; evitare,
dunque, che possa acquisire nuova linfa quell’artworld
esperanto introdotto, nel 2013, da J.J. Charlesworth7.
Nuovi scenari globali
Nel 2001 l’economista Jim O’Neill ha coniato l’acronimo BRIC ad indicare l’importante ruolo economico
globale svolto da quattro paesi: Brasile, Russia, India
e Cina; lo stesso economista, nel 2013, ha affiancato
a BRIC un ulteriore acronimo, MINT, relativo al crescente sviluppo avuto da altre quattro nazioni: Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia8.
Ciò che colpisce è che il ritrovato sviluppo economico dei suddetti paesi, ma non solo di essi, coincide,
nella maggior parte dei casi, con un altrettanto rapido
sviluppo culturale e artistico. La situazione del sistema
dell’arte contemporanea degli ultimi decenni ha per-

corso, dunque, un binario parallelo ai profondi mutamenti politici ed economici a livello globale: il mercato
dell’arte, lo sviluppo di centri di promozione (musei,
fondazioni, gallerie) e, soprattutto, rassegne internazionali (Fiere e Biennali) si sono diffusi a macchia
d’olio in tutto il globo.
Altro dato interessante è che, in molti casi, un rapido
sviluppo artistico è stato quasi una diretta conseguenza di conflitti bellici o di emergenze politico-sociali.
Si pensi, per esempio, alla questione balcanica, la cui
fine è coincisa con un’attenzione da parte del sistema
dell’arte che «in questo modo si sentiva dalla parte giusta, contribuendo a confermare i ruoli attribuiti ai contendenti dalla politica, dall’economia e dal sentimento
comune»9. Partendo da un simile presupposto, la Biennale di Tirana (Tirana International Contemporary Art
Biannual), la cui prima edizione è stata inaugurata nel
2001, ha goduto di una grande risposta mediatica, che
leggeva in tale rassegna la volontà di libertà e di pensiero di un intero popolo. Già l’anno precedente alla
rassegna, la città di Tirana aveva scelto come sindaco
proprio un artista, Edi Rama, attuale primo ministro
albanese, il quale ha investito numerose risorse per una
reale rigenerazione urbana e sociale della capitale albanese attraverso la pratica artistica.
Un caso analogo è quello di Cuba e della Biennale
dell’Avana che, a partire dalla prima edizione del 1984,
si è posta come obiettivo la presentazione delle manifestazioni artistiche contemporanee provenienti da ogni
angolo del pianeta, ad esclusione di quelle provenienti dai
paesi europei e da quelli nord americani. Questa scelta, la
cui lettura politica non è da escludere, né tantomeno velata, è stata dettata, come ha spesso giustificato la direttrice
della rassegna, Lilian Llanes, dal fatto che per un artista
è molto più semplice, nel mondo contemporaneo, venire
a conoscenza di quanto accade a livello artistico nei paesi europei o americani; molto più difficile è, al contrario,
essere aggiornati su quanto accade nei paesi con meno
visibilità e meno spazio nel sistema dell’arte10. Con tale
manifestazione «il paese caraibico – ha scritto Roberto
Pinto – voleva creare una rete di scambi tra paesi e culture
che si ponesse come alternativa a quella consolidatasi tra
Stati Uniti ed Europa occidentale»11. Nonostante tale scelta ideologica-curatoriale, la Biennale ha comunque offerto a numerosi artisti cubani, spesso anche molto critici nei
confronti del governo Castro, di affacciarsi sul panorama
artistico internazionale e di ritagliarsi uno spazio stabile
in esso (tra gli altri, Tania Bruguera, Wilfredo Pietro e
Sandra Ramos).
Il fenomeno delle Biennali ha subito, dunque, una brusca accelerazione in concomitanza all’affermarsi, a livello
sociale, economico e politico, della globalizzazione, e per-

7. Charlesworth 2013. Con tale concetto si vuole indicare
una produzione artistica operante attraverso una sorta di lingua franca visiva che non riflette più le specificità sociali e
culturali dell'area geografica di provenienza dell'artista. Una
siffatta prassi va ad inserirsi in un sistema dell'arte non più
meramente internazionale, ma globalizzato nel quale i prodotti artistici sono, quasi sempre, leggibili e godibili e, commercialmente parlando, interscambiabili.

10. Si veda Llanes 1996.

8. O’Neill 2012; O’Neill 2013.

11. Pinto 2012, p. 175.

9. Meneguzzo 2012, p. 72.
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sino una manifestazione nata negli anni Cinquanta come
la Bienal de Saõ Paolo, la cui prima edizione nel 1951
fu pensata con lo specifico obiettivo di far entrare l’arte
sudamericana in uno scenario più ampio, a partire dagli
anni Ottanta del secolo scorso ha avvertito l’esigenza di
aprirsi al contesto artistico internazionale: basti pensare
alle due edizioni, 1981 e 1983, curate da Walter Zannini,
e soprattutto a quella del 1998 curata da Paulo Herkenhoff che, con spirito critico riguardo al fenomeno globalizzazione, ha proposto opere e artisti che ragionassero
sul concetto di mescolanza culturale brasiliana e sulle sue
peculiarità culturali.
Anche il continente africano ha subito il fascino della
“biennalizzazione” dell’arte con la nascita, nel 1995,
della Biennale di Dakar (in buona parte finanziata da
fondi europei) e, nello stesso anno, della Biennale di
Johannesburg (durata solo due edizioni), rassegne,
queste, che hanno avuto il merito di presentare ad un
pubblico internazionale artisti quali Marlene Dumas,
William Kentridge, Kendell Geers e numerosi altri12.
In ambito asiatico, un caso emblematico, soprattutto
per le sue implicazioni sociali e politiche, è quello della
Biennale di Istanbul; nata nel 1987 con l’obiettivo di
avvicinare la ricerca artistica che si sviluppava sul territorio alla più recente sperimentazione internazionale,
in tale progetto sono ben evidenti le motivazioni politiche sottostanti la scelta del governo turco di supportare una tale iniziativa. La Turchia, al tempo, aveva la
necessità di avvicinarsi all’Europa e stabilire con essa
nuove rotte economiche e commerciali. Non è un caso,
dunque, che la Biennale di Istanbul, venne inaugurata
nel 1987, pochi mesi prima della presentazione da parte
della Turchia della candidatura a stato membro della
Comunità Europea.
Dopo Istanbul numerose altre città asiatiche, spinte
dal contemporaneo boom economico che quell’area del
globo stava registrando, hanno avviato manifestazioni
artistiche in grado di attirare il sistema internazionale.
Tra queste la Sharjah International Art Biennal nata
nel 1993 negli Emirati Arabi e, soprattutto, la Biennale
di Gwangju in Corea del Sud, la cui prima edizione fu
organizzata nel 1995. Una biennale, quest’ultima, che
si potrebbe definire “terapeutica”. A Gwangiuj, il 18
maggio 1980, la polizia uccise centinaia di manifestanti che protestavano contro la legge marziale voluta dal
dittatore Chun Doo-wan. Per tale motivo, e con ferma
12. Numerosi sono i paesi africani che hanno voluto affidare
all’arte contemporanea il loro far parte di un sistema globale.
Tra le altre si ricordano la Biennale del Cairo (Egitto), quella
di Casablanca (Marocco), quella di Duta (Camerun, dedicata alla fotografia), quella di Abidjan (Costa d’Avorio), quella
di Malabo (Guinea Equatoriale), quella di Malindi (Kenia),
quella della Tanzania e quella di Tampala (Uganda). Per ulteriori approfondimenti sul fenomeno biennale in territorio
africano rimando a Oguibe, Enwezor 1999, Cédric 2008, Enwezor, Okeke-Agulu 2009 e Enwezor 2009.
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volontà da parte degli organizzatori di proporre una
manifestazione che fosse in grado di farsi portatrice di
memoria storica e, al contempo, di apertura al presente
attraverso l’arte, la città fu scelta come sede della prima biennale della Corea del Sud dal significativo titolo
Beyond the Borders. «La biennale internazionale di
Gwangju – ha scritto il curatore Lee Yongwoo – pone
interrogativi precisi sulla storia contemporanea della
Corea e ne cura le ferite»13.
Un ulteriore tentativo di affrontare tematiche connesse all’identità di un intero continente è quello, non
privo di criticità, portato avanti da Manifesta, manifestazione itinerante che nel 1996 ha organizzato la
sua prima edizione nella città olandese di Rotterdam.
Dopo l’esordio olandese, le successive edizioni si sono
svolte in svariate città e regioni europee: Lussemburgo
(1998), Lubiana (2000), Francoforte (2002), San
Sebastián (2004), Nicosia (2006), Trentino-Alto Adige
(2008), Murcia (2010), Limburgo (2012), San Pietroburgo (2014), Zurigo (2016), Palermo (2018).
Tuttavia, proprio l’idea di nomadismo della rassegna
che, in prima istanza, sembrava essere il punto di forza
della manifestazione, si è rivelata, nel tempo, la sua più
grande criticità. Nata, infatti, con l’obiettivo di riflettere sulle conseguenze della caduta del muro di Berlino
e sulla nuova idea di Europa, ciò che risulta anche solo
scorrendo le sedi che l’hanno ospitata (fatta eccezione
per Lubiana e San Pietroburgo) è che essa è ancora costretta all’interno dei confini della vecchia Europa.
La rapida analisi di ciascuna delle suddette manifestazioni, che non ha la pretesa di essere esaustiva ma
è dettata dalla necessità di rendere palese una problematica strettamente connessa all’epoca globale, evidenzia quanto «le biennali condensano e collegano luoghi
e produzioni artistiche, così come diverse idee di nazione e di identità culturale, in un discorso espositivo»14.
Tuttavia, è altrettanto vero che tale prassi, guardando
sempre troppo da vicino il modello occidentale (tanto
per ragioni strettamente artistiche, quanto per esigenze
economiche e politiche), rischia di appiattire e omologare i linguaggi e le metodologie dei singoli artisti.

13. Lee 1995, p. 101.
14. Martini - Martini 2011, p. 11. Per ulteriori approfondimenti sul fenomeno della biennialogy si vedano Filipovic Van Hal - Ovstebo 2010 e Green - Gardner 2016.
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Russia, Cina ed Islam
Il ragionamento avviato, si fa più complicato quando l’asse geografico si sposta in Russia, Cina e nelle
nazioni che compongono il blocco islamico. Si tratta
di aree che, nel corso degli ultimi anni, hanno vissuto
un’importante crescita economica alla quale si è, quasi
conseguentemente, affiancata una decisa volontà di investimento nel settore artistico.
Nel 1991, due anni dopo il crollo del muro di Berlino,
si disgrega l’Unione Sovietica e con essa anche quella
fortissima centralizzazione culturale e artistica; se fino
ad allora vi era una chiara e netta distinzione tra artisti
ufficiali e non ufficiali, tale distinzione con l’inizio degli
anni Novanta del secolo scorso si è andata via via assottigliando. La Russia cominciava a guardare con sempre
maggior attenzione e curiosità ai modelli occidentali e
anche l’occidente si rese disponibile a organizzare mostre di artisti russi, più con l’intento di dare voce a interpreti fino ad allora sconosciuti che per fare davvero il
punto sulla situazione artistica dell’ex Unione Sovietica.
I criteri di selezione di tali artisti erano «essere russo
e sfuggire in qualsiasi modo, anche di pochissimo, allo
stereotipo del realismo socialista che si riteneva unica
espressione dell’arte sostenuta dal regime»15. Fatta eccezione per la “scoperta” di alcuni artisti come Ilya Kabakov o Erik Bulatov, pian piano l’interesse per l’arte russa
contemporanea è andato scemando.
Ciò che, per il nostro ragionamento sulla globalizzazione e le sue conseguenze sul sistema dell’arte, è interessante è quanto avviene quando il mondo dell’arte
russa è messo a confronto con quello che, negli stessi
anni, accadeva e accade in ambito occidentale. Dalla
caduta del muro di Berlino, il sistema dell’arte russo ha
cercato di crearsi una propria identità, guardando molto
da vicino il sistema occidentale. È proprio nel l989 che
cominciano ad aprire in Russia le prime gallerie d’arte
contemporanea: la Pervaya, la M’ARS, la Aidan 1.0, la
Guelman, la XL, la Stella (oggi fondazione); gallerie
che sono state e continuano a essere un vero e proprio
punto di riferimento per gli artisti russi. Allo stesso
modo, nel corso degli anni Novanta, nascono luoghi di
esposizione a carattere solidaristico: tra essi, nel 1991,
il CCA (Centro per l’arte contemporanea) al cui posto
nel 1994 sorse il NCCA (National Centre for Contemporary Art) e, nel 1999, il MMOMA (Moscow Museum
of Modern Art). Tuttavia, lo spazio che più di ogni altro
in Russia ha portato avanti un discorso di apertura internazionale e non solo di mera imitazione dei modelli
occidentali è il Garage CCC (Centre for Contemporary Culture) nato nel 2008 per volontà della fondazione
Iris facente capo a Roman Abramovic. Esso, nel corso
degli anni, ha ospitato mostre di artisti quali Carsten
Höller, Anthony Gormley, Francesco Vezzoli, Ilya ed
15. Meneguzzo 2012, p. 44.

Emilia Kabakov, Mark Rothko e numerosi altri.
La volontà di allineamento al sistema occidentale è
stata ulteriormente testimoniata dalla creazione, nel
2005, della Biennale di Mosca che, giunta oggi alla settima edizione, è riuscita a conquistare un suo spazio
all’interno del panorama internazionale. Un risultato
positivo se si pensa, come detto, che ciò avviene in un
paese che solo dal crollo del comunismo ha cominciato a
confrontarsi ufficialmente con forme di espressione non
riconducibili ai canoni della tradizione.
Il modo in cui la Russia si è confrontata con le sfide
lanciate dalla globalizzazione è quasi un caso emblematico di quanto tale fenomeno sia stato (e lo è ancora) in
grado di scardinare persino i sistemi culturali più radicati e solidi come quelli vigenti nell’ex Unione Sovietica.
Un caso analogo a quello russo è, senza dubbio, quello cinese. Con la fine della separazione esistente tra i
due blocchi che costituivano il sistema economico/sociale globale, quello capitalista e quello socialista, sul
finire degli anni Ottanta del Novecento, la Cina appare
un enorme mercato nel quale poter inserire ogni tipo
di prodotto di matrice occidentale; tra questi prodotti,
anche l’arte ha avuto il suo ruolo, e, nella fattispecie,
l’arte statunitense ha avuto una sorta di canale preferenziale nell’aggressione di tale mercato, dovuta a delle preesistenti partnership economiche tra i due paesi.
Non è un caso, infatti, che gran parte dell’arte contemporanea cinese abbia una spiccata connotazione pop,
tanto per la diretta influenza americana quanto perché
attraverso tale metodologia l’artista riesce a trasferire
nell’opera il nuovo stile di vita quotidiano conseguente
proprio alla vasta apertura che il paese ha avuto verso l’occidente a partire dagli anni Novanta del secolo
scorso. Sebbene tale apertura, come detto, prenda avvio in tale decennio, è con l’inizio del nuovo millennio
che il sistema dell’arte internazionale si accorge della
ventata di freschezza derivante dalla più recente ricerca artistica cinese. E allora numerose gallerie occidentali aprono loro sedi in Cina: nel 2008, prima fra tutte,
l’americana Pace Gallery, alla quale si sono aggiunte,
tra le altre, Lisson, Perrotin, Gagosian, David Zwirner,
De Carlo, White Cube, Almine Rech, Galleria Continua. All’apertura di tali gallerie si è affiancata l’inaugurazione, nel novembre 2019, della sede di Shangai
del Centre Pompidou.
E ancora, nel 2004, a Hong Kong è stata bandita la
prima asta di arte contemporanea cinese da Sotheby
che, l’anno successivo, nella sua sede di New York
inaugura un dipartimento che si sarebbe dovuto occupare esclusivamente dei fenomeni artistici cinesi.
Sembra quasi superfluo sottolineare quanto questa
ingente movimentazione dell’Occidente verso la Cina
ha prodotto in termini economici e di mercato: «nel
giro di tre anni, 2004-2007, le vendite di arte cinese
contemporanea nelle aste di Hong Kong subiscono un
incremento dei prezzi di quattordici volte, la perfor-
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mance in assoluto più importante di tutto il mercato
dell’arte contemporanea passata all’incanto»16. Sebbene oggi gli artisti cinesi (su tutti, Ai WeiWei, Yue Minjun, Zhang Xiaogang e Cai Guo-Qiang) siano entrati a
far parte di quel processo di globalizzazione artistica
sul quale si sta ragionando, ciò che è interessante sottolineare è un quasi totale disinteresse per tutto quello che è antecedente agli sviluppi artistici cinesi degli
anni Novanta del Novecento: se la storia dell’arte e la
critica considerano questo periodo di fondamentale importanza per le conquiste espressive attuali, il mercato
internazionale tende a valorizzare solo ciò che è globalizzato. Ciò accomuna il triste destino di quegli artisti
russi e cinesi che si potrebbero definire “dissidenti”. Lo
stesso Ai WeiWei, dissidente per antonomasia, ha scelto di lasciare il suo paese per stabilirsi nel “più civile”
Occidente per portare avanti le sue ricerche che, sebbene muovano da matrici di contestazione e ribellione
verso l’oppressione, sono, oramai, parte integrante di
un ben strutturato sistema economico.
Infine, è nei paesi islamici che gli effetti della globalizzazione economica e culturale hanno avuto, forse, la ricaduta più contraddittoria di quanto avvenuto
in ogni altro paese. Il diffuso antioccidentalismo di
tali paesi e il voler proporsi, a tutti i costi, come il
modello antitetico all’occidente, rendeva impensabile quanto, già da qualche decennio, sta avvenendo:
basti pensare alla già citata biennale del Cairo, ma
soprattutto, all’apertura prevista per il 2022 ad Abu
Dhabi di una sede del Guggheneim e quella avvenuta
nel 2017 del Louvre nella medesima città. C’è da chiedersi fino a che punto chi vive in quei paesi sia in grado di comprendere certe scelte e quanto, al contrario,
simili operazioni siano il frutto di una ben studiata
politica culturale rivolta più all’esterno che all’interno
del paese stesso. E, ancora, se esiste una tale apertura
nei confronti dell’arte contemporanea e del suo variegato linguaggio, perché i più noti rappresentati di
tale area, le cui ragioni estetiche partono proprio dalle loro radici e dalle criticità dei propri paesi natali,
sono costretti a “emigrare” verso quell’Occidente che
in patria è considerato un grande male?
I casi della iraniana Shirin Neshat e della libanese
Mona Hatoum sono emblematici di tale condizione.
L’occidente, tuttavia, continua a guardare con interesse (non esclusivamente artistico) a tali paesi, come dimostrato da iniziative volte ad avvicinare due mondi
e due ideologie quasi diametralmente opposte: faccio
riferimento, per esempio, alla provocatoria presenza
di un padiglione palestinese alla Biennale di Venezia
del 2011 e, sempre in quell’occasione, all’organizzazione della mostra, come evento collaterale alla rassegna
veneziana, The Future of Promise. Contemporary Art
from the Arab World. Allo stesso modo, il mondo isla-

mico, ha spesso cercato una via verso occidente attraverso l’arte contemporanea: un caso su tutti è quello
del TMoCA (Teheran Musuem of Contemporary Art)
che, inaugurato già nel 1977, ospita più di tremila lavori
del XIX e XX secolo, la maggior parte dei quali di grandissimi nomi della scena artistica occidentale (Pollock,
Warhol, Picasso, Braque, Magritte, De Chirico, Rothko,
Bacon, Duchamp, ma anche Pisarro, Monet etc.).
L’estetica della globalizzazione
Nel 2009 Nicolas Bourriaud ha dato alle stampe il
volume Radicant il cui sottotitolo Pour une esthétique
de la globalisation esplicita immediatamente la volontà, da parte dell’autore, di mettere in evidenza in che
modo, quanto finora detto, trovi riscontro nella ricerca
estetica tout court. In tale testo il teorico francese, sin
dalle prime battute, ha sottolineato che, in un’epoca
globale come quella a noi contemporanea,
La prétendue diversité culturelle, que préserve la cloche de
verre du «patrimoine de l’humanité», semble être le reflet
inversé de la standardisation générale des imaginaires et
des formes: plus l’art contemporain intègre des vocabulaires plastiques hétérogènes provenant de multiples traditions
visuelles non occidentales, et plus clairement apparaissent
les traits distinctifs d’une culture unique et globalisée17.

Una siffatta visione, sia essa condivisibile o meno,
pone, tuttavia, l’attenzione sull'incidenza del fenomeno della globalizzazione sul fare artistico internazionale e su quanto esso sia andato a modificare canoni
estetici che sembravano immuni da ogni cambiamento. Come può, dunque, un artista continuare a operare
in un sistema sempre più globalizzante, mantenendo
tuttavia le sue specificità culturali? La questione è
scivolosa e spesso paradossale, dal momento che un
artista la cui metodologia estetica muove dalle sue radici e dalla sua identità umana e geografica rischia
di essere accusato di compiere determinate scelte
linguistiche proprio per essere più facilmente accettato nel sistema globale precedentemente descritto.
Ciò che sempre più spesso accade e ciò con cui la
ricerca estetica contemporanea sta facendo i conti è
la messa in opera, da parte degli artisti, «moins la
tradition dont ils sont issus que le parcours qu’ils
accomplissent entre celle-ci et les divers contextes
qu’ils traversent»18. Il risultato di un simile modo di
procedere è un continuo sommare un’identità (artistica e culturale) con un’altra, una commistione che,
a livello estetico (ma non solo) trapianta tale identità
su un terreno di volta in volta differente, accettandone, tuttavia, la sua continua metamorfosi: è, questo, il
‘radicante’ di cui parla Bourriaud.
17. Bourriaud 2009, pp. 13-14.

16. Meneguzzo 2012, p. 87.
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18. Bourriaud 2009, p. 58.
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L’estetica contemporanea, in piena globalizzazione,
non rifiuta, dunque, la propria identità, ma la dilaziona nello spazio e nel tempo; l’estetica del diverso teorizzata da Segalen nel suo Saggio sull’esotismo (una
serie di sue note redatte tra il 1904 e il 1918 e pubblicate postume), la sua apologia dell’eterogeneo, non
trova, oggi, quasi più spazio nella ricerca artistica19.
Segalen si era già accorto di quanto il peso dell’Occidente fosse in grado di schiacciare le realtà altre; oggi,
a distanza di un secolo, è proprio dalla coesistenza e
dalla fusione di tali realtà altre con quanto accade in
Occidente che si sviluppano nuove forme d’arte e, di
conseguenza, di ricerca estetica.
Questa incessante volontà di fusione, destinata a durare di volta in volta per il tempo di un nuovo incontro
tra realtà altre, ha reso l’estetica contemporanea qualcosa di difficilmente inquadrabile in precisi schemi:
se, per esempio, la ricerca artistica dei primi decenni
del Novecento è stata caratterizzata da quelle che la
storia dell’arte e la critica hanno definito avanguardie
storiche, raggruppando sotto tale definizione numerosi
artisti accomunati dalla volontà di ridefinire l’estetica
stessa, e se il secondo dopoguerra, per le stesse ragioni, ha avuto le sue neoavanguardie, con l’avvento della
globalizzazione e la fine delle grandi narrazioni, anche
l’arte e l’estetica sembrano essere diventate volatili. Se,
riprendendo Bauman, la società postmoderna è una
società liquida20, allo stesso modo, l’arte, in quanto costrutto del reale, si è disciolta in innumerevoli espressioni estetiche tra le quali gli artisti si muovono come
semionauti. Il concetto di semionauta, introdotto da
Nicolas Bourriaud, vuole raggruppare gli «Habitants
d’un monde fragmenté, dans lequel les objets et les
formes sortent du lit de leur culture originelle pour se
disséminer dans l’espace global»; e aggiunge:
ils ou elles errent à la recherche de connexions à établir.
Indigènes d’un territoire sans limites a priori, ils se voient
placés dans la position du chasseur-cueilleur d’autrefois,
du nomade qui produit son univers en arpentant inlassablement l’espace21.

Il postmoderno e, ancora di più, il post postmoderno o altermodernità, hanno, quindi, ridefinito
totalmente il concetto di estetica: la premesse teoriche dell’estetica kantiana, basate sulla pura contemplazione e il buon gusto, al cui esaurimento si
è assistito già a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, sono del tutto state eliminate
da qualsiasi giudizio critico nei decenni successivi.
Nel suo saggio Embodied Meanings, Isotypes, and
Aesthetical Ideas (2007) Arthur Danto ha sostenuto
che muovendo da siffatte premesse teoriche le socie-

tà cosiddette primitive sono state approcciate dagli
studi partendo proprio dal loro essere esteticamente retrograde e dal loro essere costrette a sviluppare i propri ideali culturali partendo dall’imitazione
delle culture più civilizzate22. Tale lettura, secondo
Danto, giunge alla sua fine con lo sviluppo della
pop art, dell’arte minimalista e delle nuove tendenze dell’estetica tra anni Sessanta e Settanta. Se la
pop art elevava elementi del vissuto quotidiano, con
il loro carico di banalità, ad arte e l’arte minimale
insisteva sull’esperienza fenomenologica che l’osservatore era invitato a vivere, l’estetica dell’epoca
globale si fa costante esplorazione ed incessante sperimentazione di modelli e medium. L’artista globale
non si rimette più a un’autorità storica ben riconoscibile, adopera strumenti di volta in volta differenti, sconvolgendo, in tal modo, i canoni estetici della
critica contemporanea. L’artista contemporaneo, per
dirla con Rosalind Krauss, vive in una “condizione
postmediale” 23. Pensare, nell’epoca globale, di poter
inquadrare i canoni estetici radicandoli e collegandoli a uniche possibilità espressive, significherebbe
continuare a leggere il progresso artistico nell’ottica
greenberghiana della specificità del medium come
strumento di decodifica dell’arte stessa. L’estetica
contemporanea, dagli anni Novanta del secolo scorso, non vuole creare nuove avanguardie costruite
su specifici mezzi espressivi (come, per l’appunto,
faceva Greenberg), quanto piuttosto partire proprio
da tale negazione per mettere a punto sistemi segnici
le cui radici debbano essere necessariamente ricercate nell’indeterminatezza e nella mutabilità. Fino
agli anni Ottanta, infatti, la necessità di seguire la
scia di un passato sempre presente si è evidenziata
negli innumerevoli movimenti i cui nomi erano tutti proceduti da prefissi come “post”, “neo”, “trans”:
transavanguardia, neo-espressionismo, new painting, neo-fauvisti, neo-geo, nuova oggettività, neo
pop, giusto per fare qualche esempio. Stabilire una
continuità o prendere le distanze da qualcosa che,
comunque, si riconosceva come un intenso momento
storico di ricerca estetica. Gli artisti contemporanei,
pur essendo ben consci degli eventi passati, incentrano la loro ricerca più che su fattori temporali,
su fattori spaziali: «l’immaginario contemporaneo
è deterritorializzato, a immagine della produzione
globale»24. Non importa più il quando, ma il dove un
determinato fenomeno avviene e in che modo il suo
essere portatore di simboli e significati possa essere
recepito dall’altro diverso da sé. Del resto, il sistema dell’arte e tutto ciò che gli ruota attorno riflette
costantemente e perfettamente la realtà geopolitica

19. Si veda Segalen 1983.

22. Si veda Danto 2007.

20. Bauman 2011.

23. Si veda Krauss 2005.

21. Bourriaud 2009, p. 118.

24. Krauss 2005, p. 185.
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dell’epoca sulla quale esso insiste: ciò ha permesso
alla ricerca estetica, con tutto il suo carico di positività e negatività, di portare alla luce qualcosa di
sommerso. Non si tratta, tuttavia, di nuovi artisti che
si affacciano sulla scena internazionale, quanto piuttosto di artisti che erano semplicemente “invisibili”
prima che diventasse impossibile ignorare le economie dei loro paesi.
Le nuove geografie artistiche ed estetiche hanno,
dunque, innescato processi di dislocazione e di contaminazione tra ciò che è locale e ciò che è globale;
in termini estetici ciò si traduce in un immaginario
ibrido il cui linguaggio è universalmente comprensibile proprio perché costruito su esperienze comuni.
Si tratta, come già accennato, di quell’artwolrd esperanto nel quale anche le realtà più marginali trovano,
o dovrebbero trovare, spazio, benché la globalizzazione, non solo in campo artistico, abbia contribuito a
unire alcuni e a escluderne molti.
Conclusioni
Tra il febbraio e il maggio del 2003 presso il Walker Art Center di Minneapolis prima, presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino poi (dal
giugno al settembre dello stesso anno) e infine presso
il Contemporary Art Museum di Houston (dal luglio
al settembre dell’anno successivo), fu allestita, a cura
di Philippe Vergne, la mostra How Latitudes Become
Forms. Art in a Global Age. Nel catalogo che accompagna la mostra si legge: “The question of globalization and art is about transforming the structure of
Western modernity so that one is able to write other
histories of forms and practices, other art histories” 25.
La volontà del curatore di dare forma e voce a latitudini diverse da quelle ben note dell’occidente si palesa
nella necessità, descritta in catalogo, di dar vita a una
nuova storia dell’arte che, in epoca globale, non debba
esimersi dal rivolgere il suo sguardo verso l’altrove.
E, se sul finire degli anni Sessanta, Harold Szeemann si era posto il problema di dare forma ai comportamenti, nella sua celeberrima When Attitudes
Become Forms, Philippe Vergne ha proposto un evento espositivo che fosse un incontro di culture che non
abbia le caratteristiche della sistematicità e che non
guardi esclusivamente ai filoni dell’arte contemporanea ufficiale e dominante. Inoltre, mentre il sottotitolo
della mostra di Szeeman era Live in Your Head, a voler sottolineare quell’attitudine fortemente concettuale che caratterizzava quel decennio, per Vergne il sottotitolo ideale della sua mostra sarebbe potuto essere
Live in Your World, a porre l’attenzione sull’esigenza,
non solo dell’artista, ma dell’uomo in quanto tale,
25. Vergne 2003, p. 20.
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di prendere coscienza dei grandi cambiamenti sociali,
economici, antropologici e culturali che hanno caratterizzato l’epoca postmoderna prima e quella attuale
della surmodernità o altramodernità poi 26.
Dal 1969 al 2003 il mondo ha subito profonde trasformazioni sociali, politiche e culturali, trasformazioni ancora in atto che rendono difficile una piena
comprensione del fenomeno della globalizzazione
nel campo dell’arte, ma non solo. Ciò che, a oggi,
emerge nella ricerca artistica è una diffusa simultaneità delle pratiche che la critica tende quasi sempre
a giustificare per poter quasi inventare nuovi sguardi e nuove letture sull’arte. La globalizzazione nel
settore in oggetto sembra quasi essere diventata un
metodo più che una questione da affrontare; uno
strumento che ha favorito, e continua a farlo, grazie
al moltiplicarsi di eventi espositivi a livello globale,
lo sviluppo di un intenso confronto e di un costante scambio culturale; di un affacciarsi sulla scena
mondiale di pratiche artistiche la cui diffusione non
ha avuto pari nella storia. Una tale dinamica totalizzante ha portato a un progressivo livellamento dei
linguaggi che non sempre fortunatamente ha corrisposto con la decadenza della pratica artistica, ma
che ha sicuramente favorito quell’estetizzazione del
mondo e quel capitalismo artistico, con tutti i suoi
pro e contro, di cui hanno scritto Gilles Lipovetsky e
Jean Serroy27. Una tale condizione oltrepassa lo scenario artistico, rendendo, tuttavia, ancora più strette le connessioni tra quest’ultimo e la realtà sociale
contemporanea.

26. Intervista a Philippe Vergne, in rete al link https://www.
exibart.com/biennale-2003/cose-la-globalizzazione-nellarte/
(ultimo accesso 5 novembre 2019).
27. Si veda Lipovetsky, Serroy 2017.
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Strategie linguisTiche della comunicazione museale
sui social media
Simona Valente*
Questo studio approfondisce alcune caratteristiche linguistiche dei messaggi pubblicati sui social media, in particolare su Instagram, dagli account ufficiali di un campione di musei italiani e stranieri. Nel lavoro sono sottolineate le strategie adottate dai musei su Instagram per accrescere la propria capacità di comunicare in un contesto globale e aumentare la propria capacità di inclusione, stimolando l’interesse anche di utenti non specialisti.
Attraverso l’analisi di post prodotti dagli account del campione di musei selezionato, si focalizza l’attenzione sulle
strategie linguistiche finalizzate a coinvolgere, da un punto di vista emotivo o estetico, i visitatori delle pagine
ufficiali dei musei. Tra queste, sono osservate in modo particolare alcune scelte lessicali e sintattico-pragmatiche.
Tra le prime, è sottolineata la selezione di lessemi che si riferiscono ad entità e concetti vicini al mondo esperienziale degli utenti. Sul piano sintattico-pragmatico, sono invece messi in luce alcuni procedimenti legati alla deissi
e alla gestione dei pronomi personali e delle persone del verbo, che hanno l’effetto di includere il destinatario nella
realtà del testo. Il lavoro è collegato dunque da una parte alla ormai ricca tradizione di studi che, a partire dalla fine
degli anni Novanta del Novecento, ha indagato le varietà linguistiche utilizzate nella rete e dall’altro al meno nutrito filone che ha approfondito le caratteristiche linguistiche della comunicazione museale. Lo studio ha soprattutto
una finalità analitica e descrittiva, ma può rappresentare un contributo per la messa a punto di percorsi formativi
interdisciplinari volti alla formazione di figure specializzate nella comunicazione museale.
This paper investigates some linguistic and communicative strategies behind the messages posted on social media,
especially Instagram, from the accounts of a sample of Italian and international museums. The aim of the work is
to examine the language used by museums on Instagram and to point out special strategies which seem to allow
museums to communicate in a global context and to increase inclusiveness, participation and interest of nonspecialist visitors. By analysing the linguistic features of different types of posts produced by a sample of museum
accounts, the focus will be on the elements which contribute to involving visitors from an aesthetic, psychological
and sentimental point of view and are aimed at increasing on-line user participation. Special attention will be
devoted to topic selection, lexical and pragmatic choices. In terms of lexical choices, the highlight will be on the
selection of lexical items referring to elements potentially close to the experiential world of the users. On the syntactic and pragmatic level, the paper deals with some strategies connected to deixis, personal pronouns and verbal
forms selection that are potentially able to involve the visitors. The work is related both to the rich tradition of studies
dedicated to the use of language on the Internet and on social media, and to the less investigated field of museum
communication. The paper has mainly an analytical and descriptive aim but is also intended to represent a contribution to reflect on the need for innovative and multidisciplinary training courses on museum communication.
I

musei su

I nstagram ,

tra comunicazione

istituzionale e culturale

La globalizzazione e i cambiamenti tecnologici ad essa
associati hanno avuto un impatto decisivo sulla comunicazione pubblica. Per una pluralità di istituzioni si è
posta infatti l’esigenza di gestire canali nuovi, che hanno richiesto politiche di comunicazione innovative e,
dunque, strategie linguistiche specifiche. Tra tali canali,
i social media hanno assunto una posizione di rilievo.
Già da tempo essi hanno superato i confini della sfera
privata e personale cui erano originariamente destinati per diventare strumenti di comunicazione piuttosto

duttili utilizzati, con finalità diverse, da politici, personaggi pubblici, industrie, istituzioni. Negli ultimi anni,
anche la presenza sui social media di enti e istituzioni
culturali di diverso tipo, tra cui i musei, al centro di
questo lavoro, ha conosciuto un pronunciato ampliamento, legato al riconoscimento delle potenzialità di
questi canali di comunicazione. I social media sono
infatti evidentemente percepiti dai responsabili dei
musei come strumenti in grado di consentire il raggiungimento di diversi obiettivi interconnessi, tra cui
il contatto con un pubblico più ampio, la stimolazione
dell’interesse nei confronti dell’istituzione museale e
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della sua collezione, la promozione dell’immagine del
museo e l’incoraggiamento alla visita del museo fisico. Una comunicazione efficiente realizzata sui social
media è probabilmente percepita in particolare come
un mezzo in grado di contribuire ad attrarre utenti non
specializzati, in special modo giovani. Ciò vale innanzitutto per Instagram, di cui ci si occuperà in questa
occasione e che rappresenta la piattaforma maggiormente usata da utenti giovani.
Se dunque in senso generale l’obiettivo della comunicazione attraverso i social media è la promozione
del museo e del suo patrimonio, si deve rilevare che il
concetto di promozione, quando è associato a un’istituzione culturale, spesso pubblica, ha a sua volta alcune
implicazioni dotate di importanti ricadute sul piano linguistico. In primo luogo, la promozione portata avanti
nelle pagine ufficiali di un museo, in particolare, ma
non esclusivamente, quando questo è pubblico, comporta la trasmissione di un contenuto che deve essere
in linea con le finalità culturali dell’istituzione stessa1.
La comunicazione dei musei sui social media appare
dunque un’area complessa in cui entrano in gioco molte componenti. Sebbene i suoi contenuti non siano di
tipo propriamente istituzionale, la comunicazione realizzata da un museo è da mettere in relazione in primo
luogo con la comunicazione istituzionale e pubblica
nel suo complesso. Nella tradizione italiana, quest’ultima ha conosciuto un approfondimento di notevole
influenza a partire dagli studi fondativi di De Mauro2,
ma, in tale importante filone bibliografico, si rileva la
scarsità di lavori dedicati alla lingua di comunicazione
delle istituzioni culturali, tra cui, per l’appunto, i musei. La comunicazione da essi realizzata è stata infatti
solo marginalmente esplorata in un’ottica linguistica e
non in rapporto alla comunicazione istituzionale3. Su
un secondo versante, la comunicazione realizzata dai
musei su Instagram è in relazione con la dimensione
della comunicazione culturale e della divulgazione4.
1. Non si affronta in questa sede il problema delle potenzialità,
in termini di disseminazione della conoscenza, che la comunicazione tramite social media può realizzare, dal momento che
tale tematica esula da un interesse propriamente linguistico e
dovrebbe essere trattata con una metodologia specifica e con
la partecipazione di studiosi di diverse discipline.
2. Sulla comunicazione istituzionale, nella bibliografia italiana, esiste infatti una lunga tradizione che riguarda però principalmente la lingua degli atti giuridici e amministrativi e delle
istituzioni politiche e amministrative dello Stato. In questa
sede, ci si limita a citare, per ragioni di spazio De Mauro,
Vedovelli 1999 e il recente Bombi 2018.
3. Il versante specificatamente linguistico della comunicazione museale appare poco indagato. Si vedano Antinucci 2014,
Sabatini 2015 e Lazzeretti 2016.
4. Sulla divulgazione, in un’ottica linguistica, si confrontino
le riflessioni di De Mauro 1983.
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Sulla base di quanto si è detto, emerge chiaramente
come i messaggi pubblicati dagli account ufficiali dei
musei sui social media rappresentino un’intersezione
tra comunicazione istituzionale, culturale, divulgazione e anche pubblicità. Tale collocazione implica la
scelta di strategie linguistiche specifiche in grado di
bilanciare diverse componenti. In primo luogo, come
nella comunicazione istituzionale, la garanzia sul livello dei contenuti e sulla correttezza dell’informazione
deve essere associata alla chiarezza dell’esposizione5.
Nell’area di nostro interesse, tuttavia, questo prerequisito, per quanto importante, non è sufficiente a garantire una comunicazione efficace, dal momento che il
messaggio nel suo complesso deve essere in grado di
sollevare interesse e, talvolta, di coinvolgere il destinatario da un punto di vista emotivo.
Oltre a essere collegata alla comunicazione istituzionale e culturale, la lingua utilizzata dai musei su Instagram e sui social media è naturalmente in relazione
anche con la ormai ampia tradizione di studi che, a partire dagli anni Novanta del Novecento, si è occupata di
analizzare le caratteristiche della lingua di testi pubblicati in rete. Di speciale interesse in questo ambito è la
recente linea di ricerca che si occupa di approfondire la
variabilità sociolinguistica e stilistica dei testi in rete6.
Tale prospettiva cerca di superare il mito della omogeneità della lingua usata nel web spesso prevalente negli
studi degli anni Novanta, per lasciare emergere una visione più stratificata delle varietà linguistiche selezionate da gruppi differenziati di utenti in contesti diversi.
Una simile impostazione appare di particolare rilievo
per i nostri obiettivi, dal momento che consente di collocare meglio, all’interno delle varietà usate nella rete
e nei social media, la lingua dei testi pubblicati nelle
pagine dei musei. Tali testi sono infatti dotati di caratteristiche specifiche rispetto a quelli di cui si è occupata la maggior parte degli studi sulle varietà linguistiche
in rete. Mentre questi ultimi hanno focalizzato l’attenzione per lo più su testi altamente informali come le
chat7, i messaggi pubblicati dagli account dei musei
5. La centralità della chiarezza della lingua della comunicazione istituzionale è un tema classico della bibliografia sul tema.
Si ricordano in proposito, gli studi fondativi di De Mauro e
Vedovelli, tra cui il già citato De Mauro - Vedovelli 1999, e i
lavori di Piemontese tra cui si cita, per ragioni di spazio, solo
Piemontese 2018. Si confronti anche Lubello 2016, incentrato sulla lingua della rete.
6. Si vedano in particolare Androutsopulos 2006, Cerruti,
Onesti 2013 e Fiorentino 2018.
7. La prevalenza dell’interesse per le varietà medio-basse è
peraltro un elemento che caratterizza gli studi sociolinguistici nel loro complesso. Si veda in proposito Moretti 2011.
Un’eccezione a questa tendenza è costituita dai contributi riuniti in Cerruti - Corino - Onesti 2011, dedicati all’analisi
varietà “alte” in rete. La bibliografia sullo studio di varietà
medio-basse in rete è troppo ampia per poter essere citata in
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sono spesso opera di professionisti sono complessivamente caratterizzati da un livello stilistico medio-alto e
riguardano un tema, l’arte, che in sé può costituire uno
stimolo per la selezione di un registro piuttosto elevato.
In questi testi, si osserva un equilibrio tra diverse componenti, come la tendenza all’informalità, tradizionalmente considerata tipica della comunicazione elettronica, e la necessità di adottare una lingua adeguata a una
comunicazione istituzionale e culturale. Quest’ultima
esigenza si riflette sia nella scelta di un registro tendenzialmente elevato, sia nel connesso uso, peculiare
e piuttosto contenuto, di elementi annoverati tra quelli
caratterizzanti della comunicazione sui social media,
come emojis e hashtags.
Il lavoro è articolato come segue: nel secondo paragrafo saranno fornite alcune indicazioni di base relative
alla presenza di alcuni tra i principali musei italiani ed
europei su Instagram. Il terzo paragrafo è invece dedicato all’analisi di alcune caratteristiche linguistiche di
differenti tipi di post e hashtags prodotti da un campione di musei europei. In particolare, si focalizzerà l’attenzione su specifici elementi finalizzati a coinvolgere
i visitatori da un punto di vista estetico, psicologico ed
emotivo e a favorire la partecipazione degli utenti. Tra
queste strategie, in questa sede si esamineranno la selezione del tema e alcune scelte lessicali e pragmaticosintattiche. Come si vedrà, tali scelte hanno un impatto
importante nella definizione del registro del testo8.
L a presenza dei musei su Instagram: indicazioni
preliminari

La tendenza delle più famose istituzioni museali europee a gestire delle pagine Instagram si può osservare
dai dati sintetizzati nella tabella 1, che mostrano come,
in pochi anni, i maggiori musei internazionali abbiano aperto un account su questa piattaforma (si veda in
particolare la seconda colonna). A questo proposito, si
deve notare però, che non tutti i musei dimostrano la
stessa cura nella gestione del proprio account: mentre
in alcuni casi si può chiaramente rilevare l’esistenza
di una studiata politica di comunicazione9, in altri si
osserva invece una presenza dotata di un carattere più
asistematico, se non saltuario, e una comunicazione
le cui linee non sono chiaramente individuabili. I dati
questa sede. Si veda per esempio Fiorentino 2011.
8. Si utilizza qui la nozione di registro, quale è definita da
Berruto 2011, pp. 17-23, inteso come «una classe di varietà
diafasiche, e precisamente quelle in correlazione con il ruolo degli interlocutori partecipanti all’interazione e il grado di
formalità relativo della situazione» (Berruto 2011, p. 22). Si
veda anche Biber 1996, pp. 27-37.
9. L’alto numero di post, visibile nella quarta colonna, costituisce infine un primo indizio per rilevare che molti musei hanno
una precisa politica di comunicazione sui social media.

nella tabella consentono anche di mettere in luce le potenzialità offerte da un’ampia utenza, quale può essere
desunta dal numero dei followers10 dei diversi musei
menzionato nella terza colonna della tabella (1).11
Le informazioni sintetizzate nella tabella (2) mostrano che la scelta di comunicare tramite i social media è
adottata anche da musei italiani di diverse dimensioni,
come è anche documentato da alcune ricerche dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e nelle Attività Culturali12.
Riguardo alla comunicazione operata dai musei su
Instagram, è utile soffermarsi, seppure brevemente,
sulla scelta della lingua di comunicazione perseguita
dagli amministratori delle pagine dei musei considerati
(si confrontino le tabelle 3 e 4).
Come è noto, sulle piattaforme social il messaggio è
realizzato attraverso l’interazione di immagini e due
tipi di testi, didascalie di diversa ampiezza e i cosiddetti hashtags, che sono parole chiave ed etichette dotate
di diverse funzioni. Su Instagram, un ruolo centrale nel
catturare l’attenzione degli utenti è affidato alle immagini che sono in relazione con i testi scritti, su cui si
focalizzerà la nostra attenzione nella terza sezione del
lavoro. La preminenza delle immagini comporta che
questa piattaforma sia potenzialmente usabile anche
da parte di utenti che non capiscono la lingua in cui
sono scritte le didascalie. La mancata comprensione
del testo che accompagna l’immagine compromette
però la piena intelligenza del messaggio. La scelta della lingua della comunicazione ha dunque un impatto
importante sulla possibilità dell’utente di fruire a pieno
della comunicazione e di interagire con i produttori dei
messaggi o con altri utenti. Se dunque appare ampiamente condivisibile la decisione di adottare le lingue
nazionali, la scelta esclusiva di una lingua nazionale
diversa dall’inglese può costituire un ostacolo a una
comunicazione rivolta ad un pubblico internazionale,
in particolare nel caso di varietà non generalmente
conosciute. Questo può essere osservato nelle pagine
Instagram dell’Hermitage dove il frequente uso esclu10. Con il termine follower ci si riferisce a coloro che seguono un determinato account ricevendone gli aggiornamenti.
Il termine fa parte di un tipo di prestiti che denotano comportamenti e azioni tipiche dei social media. Per un elenco, cfr.
Gheno 2017, pp. 52-54.
11. I dati contenuti nella tabella (1), così come nelle tabelle
successive, sono aggiornati al 14 aprile 2020.
12. Il sito dell’osservatorio riporta in particolare che, nel
2019, il 69% dei musei italiani risulta presente almeno su
una piattaforma social, contro il 57% dell’anno precedente.
Il canale maggiormente utilizzato risulta Facebook sul quale
è presente il 67% dei musei italiani. Instagram, sebbene in
crescita, risulta utilizzato nel 2019 dal 26% dei musei italiani
contro il 23% dell’anno precedente. Si veda il sito: https://
www.osservatori.net/it_it/osservatori/innovazione-digitalenei-beni-e-attivita-culturali .
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sivo del russo sembra un elemento determinante per
scoraggiare l’interazione da parte di utenti internazionali13. È interessante osservare che, se nelle didascalie possono essere operate scelte divergenti, negli
hashtags la presenza dell’inglese, spesso accanto alle
lingue nazionali, è generalizzata.
L a riduzione della distanza: scelte
tematiche e soluzioni linguistiche
nelle pagine di alcuni musei europei

Sulla base di quanto si è messo in evidenza nei paragrafi precedenti, in questa sezione si osserveranno
alcuni aspetti che caratterizzano i messaggi pubblicati
sulle pagine Instagram dalle istituzioni museali europee menzionate nelle tabelle (1) e (2). In particolare,
attraverso l’analisi di alcuni passi, ci si soffermerà su
una delle funzioni comunicative riscontrate nelle didascalie presenti nelle pagine di alcuni musei che mostrano una attenta cura nella gestione del proprio profilo.
Tale funzione è rappresentata dal tentativo di ridurre
la distanza tra il museo e la sua collezione da una parte e l’utente dall’altra, al fine di includere quest’ultimo
nell’universo di esperienze offerte dal museo14. Questa
operazione di “riduzione della distanza” è presumibilmente adottata per attrarre e coinvolgere utenti non
specialisti. Dal punto di vista tematico e della scelta dei
contenuti, per espletare tale funzione di “avvicinamento” sono selezionate diverse strategie, tra cui quelle
sintetizzate in (a) e (b):
(a) è stabilito in vario modo collegamento tra il presente degli autori del testo e degli utenti e un’opera del
passato, che risulta in tal modo, agli occhi di un utente
non specialista, “attualizzata”;
(b) nel commento di un’opera, si fa riferimento ad aspetti che possono riguardare la vita privata degli utenti15.
13. Tale effetto è desumibile da una presenza quasi esclusiva
di commenti in russo. Un esempio paragonabile è offerto dai
video del Museo del Prado in cui il direttore del museo o i curatori di singole sezioni spiegano alcuni percorsi museali o alcune
opere del museo. Tali video, in spagnolo e non sottotitolati, paiono molto graditi dal pubblico ispanofono ma si presentano di
non facile fruizione per chi non conosce tale lingua.
14. Si specifica che tale funzione è particolarmente perspicua
quando il patrimonio del museo è composto da manufatti e
opere separati dagli utenti da una pronunciata distanza spaziotemporale. I musei che ospitano collezioni di arte contemporanea presentano infatti caratteristiche diverse e specifiche.
15. Una ulteriore strategia piuttosto diffusa di cui non ci si
occupa in questa sede perché ha riflessi linguistici differenti
consiste nella presentazione da parte di un membro del personale del museo che ne illustra alcune sezioni o specifiche
opere. Attraverso tale scelta, si lasciano deliberatamente
emergere stili comunicativi individuali che costituiscono un
tentativo di superare l’impersonalità connessa alla comunicazione museale tradizionale.
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La funzione di avvicinamento appena delineata e le
collegate strategie di selezione tematica appaiono associate ad alcune specifiche caratteristiche linguistiche
interconnesse le une alle altre. In questa occasione, ci
soffermeremo su due tipi di tali caratteristiche rispettivamente attinenti al piano del lessico e alla dimensione
sintattico-pragmatica. In primo luogo, si metteranno in
luce alcune scelte lessicali indirizzate verso la selezione di lessemi in grado di risultare familiari all’utente.
In secondo luogo, ci si soffermerà su alcune strategie di
natura sintattico-pragmatica finalizzate al diretto coinvolgimento dell’utente e concernenti la gestione dei
pronomi personali e delle persone verbali e l’inclusione
del destinatario nel centro deittico.
Questi aspetti possono essere inquadrati innanzitutto nell’ambito dell’analisi della variazione stilistica e di
registro. La funzione di “riduzione della distanza”, le
scelte tematiche delineate in (a) e (b) e le caratteristiche
linguistiche a esse collegate, sia quando informano il
complesso del testo sia quando, come più spesso accade,
informano solo una parte di esso, tendono a conferire al
messaggio un aspetto di moderata informalità o a creare all’interno del messaggio stesso un abbassamento
del livello di formalità16. In tale dimensione, la selezione
lessicale svolge un ruolo chiave17 e il carattere “attivo”
del lessico nella determinazione della situazione comunicativa è sottolineato per esempio da Cruse:
Style variants are undoubtedly capable of carrying evoked
meaning, but they also differ in a more positive way. They
are not semantically passive, even in their most normal
contexts; they actually, in a sense, express aspects of situations, and can therefore help to create them18.

Il produttore di un messaggio può dunque favorire lo
stabilirsi di un rapporto di intimità o di vicinanza con il
destinatario proprio scegliendo, nel corso della comunicazione, un item lessicale piuttosto che un altro.
Come si vedrà meglio più avanti, gli elementi in discussione sembrano inoltre potere essere proficuamente collegati a strategie pragmatiche di positive politeness o politeness di tipo supportivo19.
Negli esempi citati di seguito in questa sezione sono
osservabili sia alcune scelte tematiche e lessicali mirate alla riduzione della distanza, sia la selezione di
16. Cfr. Bazzanella 2011.
17. Sull’impatto della variazione stilistica sul lessico, cfr., tra
gli altri, Cruse 1986, pp. 284-285 che afferma tra l’altro «Style […] is the dimension which spawns the most spectacular
proliferation of cognitive synonyms».
18. Cruse 1986, p. 285.
19. «Positive-politeness utterances are used as a kind of metaphorical extension of intimacy, to imply common ground or
sharing of wants to a limited extent even between strangers who
perceive themselves, for the purposes of interactions as somehow similar» (Brown, Levinson 1987, p. 103). Sulle strategie
di politeness di tipo supportivo, si veda anche Scaglia 2003.
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elementi linguistici di vario tipo (pronomi, avverbi e
forme verbali) che hanno la funzione di coinvolgere
idealmente il destinatario all’interno del testo. In ragione della loro co-occorrenza, i due aspetti sono esaminati congiuntamente.
Come si è anticipato in (a), spesso, la funzione di avvicinamento è espletata attraverso una sorta di “attualizzazione” dell’opera che si descrive e si commenta.
Nel brano (1) è riportata la didascalia di un post della
National Gallery in cui è presentata una veduta del pittore secentesco Jan van der Heyden.
(1) This is one of the best seventeenth-century examples of
what today we might think of as a high-resolution image. It's
by Jan van der Heyden and it’s called ‘View of the Westerkerk, Amsterdam’. The detail and brushwork are so fine that
no matter how closely you look at, or zoom in on, the picture,
it never quite seems to pixelate. Yet the painter has made a
very strange mistake. Look carefully at the figures and you
will see that they do not have reflections. Swipe across to see
the two little girls, and the dog peeing against the post. We
can see the image of the post reflecting back from the surface
of the canal, but not the dog or the girls. […]20

In questo brano, la dimensione della attualizzazione è esplicitata dall’avverbio today ‘oggi’ e a essa è
possibile ricondurre una serie di items che riguardano
il campo lessicale della fotografia, in particolare digitale. Si nota infatti l’occorrenza del sintagma nominale high resolution image ‘immagine ad alta risoluzione’ e i verbi zoom ‘ingrandire’ e pixelate. L’uso
dei pronomi e dei deittici contribuisce all’inclusione
del destinatario. Si osserva infatti nel primo rigo
l’uso del pronome inclusivo we ‘noi’ e, nell’uso del
già menzionato avverbio today, la sottolineatura della
condivisione del punto di riferimento temporale tra
produttore del messaggio e il destinatario. Il tentativo
di coinvolgere direttamente l’utente è visibile inoltre
nell’uso del pronome you ‘tu, voi’ nella frase no matter how closely you look at ‘non importa quanto da
vicino tu guardi / voi guardate’, che sollecita il visitatore ad interagire con l’immagine, e nell’inclusione
implicata anche dai successivi verbi zoom and look. Il
carattere informale del brano visibile nelle scelte dei
pronomi è segnalato da ulteriori elementi, come l’uso,
seppure moderato, di forme contratte21.
Un ulteriore esempio di “attualizzazione” di un’opera
cronologicamente lontana dal fruitore del testo è tratto
dalla pagina Instagram degli Uffizi, ed è offerto da un
post in cui le scelte lessicali e testuali interagiscono per
favorire il diretto coinvolgimento dell’utente.
La didascalia che accompagna l’immagine di una
battaglia del pittore quattrocentesco Paolo Uccello si
apre con il passo riportato in (2) e con la sua traduzione
in inglese citata in (3).
20. In questa citazione, come nelle successive, il corsivo è mio.
21. Cfr. per es. Biber 1996.

(2) La battaglia di San Romano di #PaoloUccello è un vero
e proprio documentario sul mestiere delle armi nel ‘400!
Scendiamo sul campo di battaglia:
(3) The San Romano Battle by Paolo Uccello is indeed a
documentary on the art of weaponry in the 1400s! Follow
us in the field:

In (2) il lessema tipicamente novecentesco documentario introduce l’utente non specialista nell’esperienza
del dipinto. Il coinvolgimento supportivo dell’utente è
esplicito nell’uso della prima persona plurale della forma verbale scendiamo dotata di una funzione inclusiva. Come in altre occasioni, la punteggiatura, in questo
caso il punto esclamativo, contribuisce a una diminuzione del livello di formalità. La traduzione in inglese citata in (3) presenta caratteristiche comparabili. Si
confronti in proposito il lessema documentary ‘documentario’. Pure nell’ambito di una struttura sintattica
e testuale diversa, anche la frase follow us ‘seguici,
seguiteci’, comporta l’esplicita inclusione dell’utentedestinatario.
Nella didascalia citata in (4), tratta nuovamente da un
post degli Uffizi, l’“attualizzazione”, evidente nell’avverbio oggi, paragonabile all’avverbio today dell’esempio (1) è perseguita attraverso l’accostamento del tema
di un dipinto ottocentesco alla situazione vissuta al
momento della pubblicazione del post dagli utenti, isolati dal confinamento imposto dal Covid-19. Anche in
questo caso, si nota la selezione della prima persona
plurale di tipo inclusivo nel pronome noi e nella forma
verbale aspettiamo che ha la funzione di coinvolgere il
destinatario all’interno del messaggio stesso.
(4) Un’immagine che permise ad #Abbati nell’Ottocento di
sperimentare gli amati effetti di luce al centro della poetica
macchiaiola: il sole invade uno spazio scuro e protetto dalle
ombre, porta luce e calore, forse #speranza. Per noi, oggi,
che aspettiamo la fine di una lunga quarantena, è l’immagine del “dopo” 22.

Si rileva che, anche al di fuori della strategia di “attualizzazione” definita in (a), la selezione di pronomi di
prima persona plurale o di seconda persona al fine di
sottolineare e stimolare il coinvolgimento dell’utente è
molto frequente. Nell’account del Rijksmuseum, i cui
testi sono scritti in inglese (cfr. tab. 3), il riferimento
diretto all’utente-destinatario attraverso il pronome
you ‘tu, voi’, esemplificato in (5) è particolarmente sistematico e ricorre in modo coerente in tutte le comunicazioni sulla piattaforma.
(5) Wandering around an empty Rijksmuseum is really special, but can also be a little eerie at times, especially when you
see Rembrandt’s The Syndics. No matter from which standpoint, The Syndics always look at you straight in the eye.

22. Non si commenta la traduzione inglese che ha caratteristiche comparabili: «For us in quarantine nowadays, it can be
the image of the future about to come».
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Con una differenziazione di ordine linguistico meritevole di ulteriore approfondimento, nei testi italiani
l’uso della seconda persona, in particolare singolare,
appare piuttosto raro, probabilmente perché percepito
come eccessivamente diretto, mentre è predominante
il pronome inclusivo di prima persona plurale, diffuso
peraltro anche negli esempi inglesi (cfr. es. 1 e infra).
Il brano riportato in (6), che rappresenta la didascalia
che accompagna un’immagine che rappresenta Amore
e Psiche pubblicata nell’account degli Uffizi, costituisce un ultimo esempio di “attualizzazione” realizzata
attraverso il lessico. Il passo, che comprende citazioni
di testi italiani antichi di non facile lettura, descrive la
frequente rappresentazione di scene erotiche nel periodo di composizione dell’opera e termina con la frase
nominale Ad ogni epoca il suo contest! Contest, nel suo
significato generico di ‘competizione’23, è in italiano un
prestito recente e appare particolarmente diffuso nella
lingua di parlanti giovani per designare gare, in modo
particolare nel mondo virtuale o televisivo. Questo elemento lessicale contribuisce da un lato ad attualizzare
la competizione tra artisti di epoca antica e dall’altro ad
abbassare il livello di formalità24.
(6) Nel 1538 #Tiziano esibiva nuda la #Venere d’Urbino,
ma l’anno prima #PietroAretino aveva pubblicato i suoi
“Sonetti Lussuriosi”, nati dall’aver osservato immagini assai licenziose! #GiulioRomano aveva eseguito una serie di
disegni di soggetti erotici dai quali #MarcantonioRaimondi aveva tratto 16 incisioni che ebbero un successo scandaloso! Tant’è che fu incarcerato e le incisioni sequestrate!
Fu proprio Pietro Aretino a ottenere la sua liberazione: egli
scrisse che nel vedere quelle scene “fui tocco dallo spirito
che mosse Giulio Romano a disegnarle” e poiché “i poeti
e gli scultori antichi e moderni sogliono scrivere e scolpire
per trastullo de l’ingegno cose lascive, ci sciorinai sopra i
sonetti che ci si veggono ai piedi, la cui lussuriosa memoria vi intitolo con pace degli ipocriti” (19 dicembre 1537).
Sulla vicenda si scagliò #Vasari “Fece Giulio Romano in
20 fogli intagliare da Marcantonio, in quanti diversi modi,
attitudini e positure giacciono i disonesti uomini con le
donne e per ciascun modo l’Aretino compose un disonestissimo sonetto in tanto che io non so qual fusse più brutto,
se lo spettacolo dei disegni di Giulio all’occhio, o le parole
dell’Aretino all’orecchio!” Ad ogni epoca il suo contest!

Come si è indicato in precedenza, il tentativo di ridurre la distanza tra utente e collezione museale è realizzato talvolta attraverso il rimando alla presumibile
vita quotidiana degli utenti. Tale rinvio è esemplificato
da un riferimento al tema degli animali da compagnia
in (7)-(9) e al tempo atmosferico in (10).

In (7)-(8) sono riportate le didascalie che accompagnano, nella pagina Instagram del Museo Egizio di
Torino, la fotografia di una statuetta dell’VIII sec. a. C.
che raffigura un gatto. In (8) si rileva il diminutivo familiare gattino e, nella traduzione inglese (9), la forma
corrispondente kitten. Dopo una sorta di introduzione,
che include il lessema appena commentato, si osserva
l’occorrenza di un registro più elevato caratterizzato
da un lessico più specialistico. Si noti per esempio a
questo proposito l’espressione resa zoomorfica e la sua
traduzione inglese zoomorphic rendering.
(7) Questo #gattino, seduto con la coda che abbraccia dolcemente il lato destro del suo corpo, è in realtà la resa zoomorfa della dea Bastet. Il piccolo felino viveva nelle case,
ecco perché era associato alla dea Bastet, protettrice del
focolare.
(8) This #kitten, seated with her tail gently embracing the
right side of her body, is actually the zoomorphic rendering
of the goddess Bastet. The little feline lived in the houses,
that’s why it was associated to the goddess Bastet, protector of the domestic hearth. #museoegizio #museum #museo #gatto #cat #bastet #catlover #gattonero #gatti #cats
#catsofinstagram

L’intenzione di rivolgersi a destinatari esterni ai
circuiti specialistici del mondo della storia dell’arte e
dell’archeologia è evidente anche negli hashtags, in
particolare negli inglesi #catlover e #catsfinstagram.
Attraverso tali parole chiave, il post può essere incluso
nei risultati di ricerche riguardanti i gatti e gli amanti
dei gatti di un eventuale utente. Una funzione simile è
svolta dallo hashtag italiano #gattonero che fa riferimento alla associazione tradizionale italiana del gatto
nero con la mala sorte.
Nella didascalia citata in (9), tratta dalla pagina Instagram della National Gallery e pubblicata in unione con
un dipinto realizzato tra il 1636 e il 1638 da Jakob Jordanes, si nota il riferimento agli animali da compagnia
in occasione della giornata nazionale del cane. Nella
didascalia, i cani sono definiti con espressioni familiari
sia nella prima occorrenza, in cui si trova l’espressione
furry friends ‘amici pelosi’, sia nella seconda in cui, in
relazione allo specifico cane presente nel quadro, è attestato il sintagma nominale this fluffy guy ‘questo tipo
morbido’. Anche in questo brano, si rileva che gli autori
si rivolgono direttamente al destinatario attraverso il
ricorso alla seconda persona implicita dalla forma verbale swipe ed esplicita nel successivo pronome you.

23. In italiano contest ha un’attestazione anteriore, datata alla
fine degli anni Novanta, nel sintagma beauty contest appartenente al linguaggio speciale dell’economia. Cfr. il Vocabolario Treccani ad vocem.

(9) It might be the August bank holiday but it's also #nationaldogday so we're going to show off some of our furry
friends that appear throughout our collection! This fluffy
guy sits quite regally at the foot of his owners, Cornelis
van Diest and his wife Lucretia Courtois. Swipe across and
you'll see the full painting. […]25

24. Si possono ascrivere al tentativo di creare una diminuzione del livello di formalità anche le esclamazioni presenti nella
parte precedente del brano.

25. Si noti anche il possessivo his. Su tale aggettivo è possibile ricordare che «in English s/he is preferred to it by pet
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Un ultimo esempio della strategia tematica sintetizzata in (b) perseguita attraverso le scelte lessicali
e sintattico-pragmatiche fin qui esaminate è citato in
(10), dove la vita quotidiana degli utenti è richiamata
attraverso un riferimento al tempo meteorologico. In
questo caso, il tentativo di coinvolgimento dell’utente
è realizzato, ancora una volta, attraverso un’operazione
sul punto di vista, che viene a essere idealmente condiviso dal produttore e dal destinatario del messaggio.
Tale operazione è osservabile attraverso il sintagma
nominale this morning in cui il centro deittico pare
accomunare l’autore del testo e i suoi lettori. Al coinvolgimento dell’utente contribuisce il pronome we con
valore inclusivo che segue il sintagma appena discusso. Si nota che, in questo caso, come in altri simili, il
coinvolgimento del destinatario assume un valore “metaforico”, dal momento che quest’ultimo è solo teoricamente inserito nel contesto della vita del luogo in cui
si trova il museo. Se infatti, trattandosi di un post pubblicato in primavera, è plausibile che la descrizione del
tempo possa descrivere in generale uno stato climatico
abbastanza frequente per lo meno in Europa, tale stato
non risulta realmente condiviso dall’utente globale a
cui punta il messaggio pubblicato sulla piattaforma.26
(10) With the sun and breeze this morning we can imagine
being inside Anthony Gross ‘La Route de Ste Livrade’, a
painting of his wife and niece in the South of France. If
you look closely you can see the artist's brushstrokes in the
bushes and the marks that make up the tree's leaves. Gross
learnt how to create movement and spontaneity within his
paintings from the work of Van Gogh, adding bright colour
and brilliant greens to reflect the radiance of this scene.

owners or animal lovers when speaking about their pets or
favourite animals» e tale scelta è legata alla prevalenza di una
dimensione empatica (Siewierska 2004, p. 208). Come nel
caso, precedente, dopo questo incipit il linguaggio diventa più
formale e specifico: «The composition was designed originally as a three-quarter-length portrait. In the final painting the
substantial figures, shown at full length, have a commanding
presence, while a domestic note is sounded by the dog crouching on the floor. Van Diest holds upright in the centre of the
painting the staff of his military office, to which his wife gestures with her left hand».

Conclusioni
In maniera crescente i social media sono riconosciuti dai responsabili dei musei come strumenti utili
per rivolgersi a un pubblico non specialistico, in particolare giovane. Tali tipi di piattaforme possono infatti
contribuire ad aumentare la capacità del museo di comunicare in un contesto globale e di includere diversi
tipi di pubblico. Per il raggiungimento di questi obiettivi, sono selezionate alcune strategie comunicative la
cui attuazione richiede specifiche scelte linguistiche,
soprattutto sul piano lessicale e sintattico-pragmatico.
Riguardo al primo di questi aspetti, è stata messa in
luce la selezione di items che si riferiscono ad entità
e concetti vicini al mondo esperienziale degli utenti.
Sul piano sintattico-pragmatico, si è notato il ricorso a diversi elementi finalizzati a coinvolgere l’utente
nella realtà denotata dal testo. Tra essi, sono stati osservati in modo particolare l’uso di pronomi e forme
verbali di prima persona plurale e di seconda persona
singolare e plurale e la selezione di diversi elementi
formali che hanno l’effetto di inserire gli utenti nel
centro deittico del testo.
Le caratteristiche linguistiche individuate possono
contribuire a definire il tipo di testo su cui si è concentrata l’attenzione e ad aggiungere un tassello nell’indagine della variazione di registro in rete. Una prospettiva
di rilievo che si intende indagare in altra sede concerne
la risposta degli utenti alle strategie comunicative messe in atto dai musei e analizzate in questo lavoro.
Da un punto di vista applicativo, la comprensione e
la messa a punto di strategie linguistiche, in particolare stilistiche e pragmatiche, per la comunicazione
museale, non solo relativamente all’area dei social
media, su cui ci si è soffermati in questa occasione
può costituire un’area di formazione interdisciplinare per la creazione e il consolidamento di nuove figure professionali. Dall’analisi emerge in particolare
la centralità di una formazione in grado di stimolare negli studenti la consapevolezza della variazione
diafasica e la capacità di utilizzare registri diversi a
seconda delle funzioni e degli obiettivi comunicativi.
In particolare, come osserva anche Bazzanella 2011:
79, oltre a favorire la capacità di gestire la dimensione
della formalità, potrebbe essere utile anche stimolare
una riflessione sull’utilizzo sapiente di espressioni del
registro informale che permette una maggiore familiarità e simmetria, al fine di favorirne l’uso in relazione alla specifica situazione comunicativa.

26. Come in (9) anche in questo passo occorre la frase, If you
look closely you… dotata delle medesime caratteristiche e
funzioni notate in precedenza.
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Data del primo post su Instagram

Numero di followers

Numero di post

Tate

2 febbraio 2012

3.431.854

2.897

Musée du Louvre

16 dicembre 2012

3.941.853

1982

Hermitage

2 agosto 2013

446.173

4722

Rijks Museum

30 aprile 2014

531.402

1573

National Gallery

22 giugno 2015

1.577.573

2072

Galleria degli Uffizi

14 agosto 2016

462.079

1472

Museo Nacional del Prado

10 febbraio 2017

692.179

624

Tabella 1: Esempi relativi alla presenza di alcuni musei internazionali su Instagram.

Data del primo post su Instagram

Numero di followers

Numero di post

Museo della Cappella di Sansevero

24 settembre 2013

27.257

1241

Museo di Capodimonte

21 agosto 2014

17.873

372

Museo Egizio

15 ottobre 2015

62.107

1358

Gallerie estensi

13 gennaio 2016

31.780

1218

Museo Archeologico di Napoli

6 aprile 2016

57.367

512

Barberini Corsini Gallerie nazionali

6 gennaio 2017

32.922

823

Galleria Borghese

27 gennaio 2017

89.271

395

Galleria dell’Accademia di Venezia

23 maggio 2016

877

35.562

Galleria dell’Accademia di Firenze

1 ottobre 2017

635

126

Tabella 2: Esempi relativi alla presenza di musei italiani su Instagram.

Lingua delle didascalie

Lingua degli hashtags

Inglese

inglese

Musée du Louvre

francese e inglese

francese e inglese

Hermitage

russo (traduzione in inglese non sistematica)

inglese

Tate

Rijks Museum

Inglese

inglese

Centre Pompidou

francese e inglese

francese e inglese (spesso solo inglese)

National Gallery

Inglese

inglese

Galleria degli Uffizi

italiano e inglese

italiano e inglese

Prado

spagnolo (traduzione in inglese non sistematica)

spagnolo

Tabella 3: Scelte di lingua in account Instagram di musei internazionali.

Lingua delle didascalie

Lingua degli hashtags

Museo Egizio

italiano e inglese

italiano e inglese

Museo Archeologico di Napoli

Italiano

italiano e inglese

Museo della Cappella di Sansevero

italiano e inglese

italiano e inglese

Barberini Corsini Gallerie nazionali

Italiano

italiano e inglese

Gallerie estensi

Italiano

italiano, talvolta inglese

Tabella 4: Scelte di lingua in account Instagram di musei italiani.
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“IL POPOLO VUOLE”:
NOTIZIE PER LA RESPUBLICA LITTERARIA SULLA RIVOLTA
DI MASANIELLO IN UNA LETTERA INEDITA DI N. HEINSIUS
Gennaro Celato*
Il filologo olandese Nicolaas Heinsius (1620-1681), facendo sosta a Napoli nel 1647 durante la sua peregrinatio
academica in Italia, assistette allo scoppio della rivolta di Masaniello. Il contributo prende in esame una lettera
inedita di Heinsius del 27 luglio 1647, indirizzata all’antiquario Cassiano dal Pozzo (1588-1657), nella quale sono
contenute alcune riflessioni sulla formula “Il popolo vuole”, presente negli accordi stipulati il 13 luglio tra i rivoltosi e il viceré. La lettera accompagnava l’invio a dal Pozzo di una copia del testo degli accordi, contribuendo in tal
modo, e secondo una pratica ampiamente diffusa nella Respublica litteraria, a favorire la diffusione delle notizie
sulla rivolta, sia in Italia che all’estero.
The Dutch philologist Nicolaas Heinsius (1620-1681), upon visiting Naples in 1647 during his journey to Italy,
witnessed Masaniello’s revolution. The paper focuses on a Heinsius’ unpublished letter of 27 July 1647 sent to the
antiquarian Cassiano dal Pozzo (1588-1657), containing some considerations about the phrase “Il popolo vuole”
included in the agreement of 13 July between revolutionaries and the viceroy. The letter was sent along with a
copy of the agreement, thus informing on the revolution in Italy and abroad, according to a typical practice of the
Republic of Letters.
«I significati di Respublica litteraria e delle espressioni equivalenti nelle lingue volgari possono essere
raccolti essenzialmente intorno a due poli semantici:
da una parte vi sono accezioni di carattere piuttosto
vago e generale (“gli studiosi”, “il sapere”, “i letterati”, “le ‘lettere’”), dall’altra vi è un senso più ampio
e pregnante (“la comunità dei dotti”), precisato e ampiamente sviluppato nelle definizioni formulate a partire dalla fine del Seicento»: in questi termini, Hans Bots
e Françoise Waquet, in un volume divenuto presto un
classico, La République des Lettres (Paris 1997, trad.
it. Bologna 2005), sintetizzano le varie accezioni che
l’espressione Respublica litteraria aveva assunto nel
corso dei secoli1. Tra il Rinascimento e l’Illuminismo,
tra l’età di Erasmo da Rotterdam e quella di Voltaire,
la comunità dei dotti concepì il disegno di una repubblica virtuale e sovranazionale, nella quale gli uomini
di cultura potessero mettere in comune le conoscenze
e contribuire collettivamente all’incremento dei saperi2. L’espressione, nata probabilmente in Italia nel XV
secolo (la prima attestazione sembra essere contenuta
in una lettera del 1417 scritta da Francesco Barbaro a
Poggio Bracciolini) e poi diffusasi a partire dai primi
decenni del secolo successivo, rappresentava, dunque,
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’
DiLBeC (gennaro.celato@unicampania.it)
1. Bots - Waquet 2005, p. 15. Sulla Repubblica delle Lettere
vd. anche Fumaroli 2018.
2. Bots - Waquet 2005, pp. 8 s., 29-36.
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un progetto ambizioso: che il mondo della cultura potesse godere di uno spazio indipendente e che, trascendendo dalle divisioni politiche e religiose, potesse costituire
un organismo fondato sull’eguaglianza, l’universalità
e la libertà3. Prima della politica la cultura ha elaborato
e praticato un campo d’azione collettivo e internazionale, anticipando di secoli idee e processi che, a fatica
e solo di recente, si sono affermati nelle società attuali.
Dal punto di vista degli studi classici, l’affermazione della Respublica litteraria favorì l’incremento degli
scambi epistolari e della circolazione di manoscritti
e di libri a stampa, la diffusione di notizie di nuove pubblicazioni e scoperte archeologiche, la nascita di opere
collettive, frutto di una attiva e proficua cooperazione
tra studiosi di vari Paesi. Si affermò, dunque, l’idea che
un’opera non dovesse essere il prodotto di uno speciale
ingegno, ma il risultato di un processo di accumulo e
sedimentazione della conoscenza, in cui ogni studioso
potesse fornire un apporto specifico4. Anche la grande
diffusione di accademie, società scientifiche, cenacoli
3. Nella lettera, datata 6 luglio, Francesco Barbaro (13901459) ringrazia Poggio Bracciolini (1380-1454) per l’invio di
un elenco di manoscritti rinvenuti nelle biblioteche tedesche
durante le pause dei lavori del concilio di Costanza (141418): ibid., pp. 11 s. Cfr. anche Fumaroli 2018, pp. 31-51, che
conferisce maggior rilievo all’uso che dell’espressione fece
Erasmo nei suoi scritti.
4. Per rifarci al solo campo della filologia classica, possiamo
addurre come esemplificazione di opere collettive le famose
editiones cum notis variorum. Cfr. Bots - Waquet 2005, pp.
49-57, sp. 53.
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privati diede un impulso decisivo alla «collettivizzazione» della ricerca scientifica, disciplinando le modalità di
confronto e gli spazi di promozione di iniziative culturali5. Tuttavia, nel periodo in cui la Repubblica delle Lettere si affermava, l’Italia, pur restando la meta privilegiata
delle peregrinationes academicae di studiosi stranieri
per la ricchezza di vestigia antiquitatis, perse, com’è
noto, la centralità di cui aveva goduto durante la luminosa stagione umanistico-rinascimentale. Si diffuse, infatti, a partire già dalla prima metà del Seicento, l’idea
che si fosse compiuta una traslatio studiorum dall’Italia
verso i Paesi del nord Europa, e mentre in questi ultimi
lo studio dei testi antichi e dei testi sacri compiva notevoli progressi, nella Penisola, per molto tempo, lo studio
delle antichità classiche fu condotto nei modi e nelle forme della ricerca antiquaria6. Questo, tuttavia, non deve
farci credere, come in passato, che i dotti italiani fossero
stati del tutto estranei al circuito di condivisione delle
conoscenze favorito dalla Respublica litteraria, e che,
chiusi nel loro particolarismo, non avessero intrattenuto scambi con le comunità scientifiche di altri Paesi. A
supporto di questa tesi si pongono le testimonianze sui
viaggi in Italia compiuti dal filologo e diplomatico olandese Nicolaas Heinsius (1620-1681)7.
Heinsius fu uno dei più rinomati antichisti del Seicento, famoso soprattutto per il suo innato talento di congetturista8. Fu editore di Claudiano (1650), Ovidio (1652
e 1658-1661), Prudenzio (1667), Virgilio (1676), Velleio
Patercolo (1678) e Valerio Flacco (1680), e autore di una
vasta messe di note erudite su molti altri scrittori latini,
in gran parte pubblicate postume9. La sua copiosa produzione scientifica fu affiancata da importanti attività
diplomatiche, svolte sia per conto delle Provincie Unite
che per la corte di Cristina di Svezia10.
I soggiorni in Italia di Heinsius furono due: il primo
5. «Le accademie si profilavano allora come alte istituzioni
non tanto e non solo di ricerca, quanto di giudizio e di valutazione scientifica, di dibattito e di consacrazione, di comunicazione e di diffusione, attraverso riviste, gazzette, pubblicazioni, organizzazioni di concorsi scientifici a premi»: Ricci 1998,
p. 140. Vd. anche Nardi 2002; Gurreri - Bianchi 2015.
6. Sulla pratica del viaggio di formazione in Italia vd. Balsamo
2003 e Brilli 2006, con relativa bibliografia. Per alcuni dati
sulla condizione degli studi classici in Italia dopo il periodo
umanistico-rinascimentale vd. Celato 2019b. Sul concetto
di traslatio studiorum cfr. Bots - Waquet 2005, pp. 114-120,
sp. 119 s. Sull’antiquaria, oltre all’imprescindibile saggio di
Momigliano 1950, vd. Crawford-Ligota 1995; Vaiani 1998;
Ferrari 2000; Miller 2007; Herklotz 2012.
7. Sulla figura di N. Heinsius vd. Burman Junior 1742, pp.
1-55; Mueller 1869, pp. 51-54; Sandys 1908, pp. 323-326;
Blok 1949; Kenney 1995, pp. 57-62; Timpanaro 2004, p. 23.
8. Cfr. Tarrant 1999 e De Stefani 2008.

dal 1646 al 1648, il secondo dal 1651 al 1653. In entrambi i viaggi, egli ebbe modo di sostare nelle principali città dell’Italia centro-settentrionale, tra cui Milano, Venezia, Padova, Bologna, Firenze, Pisa e Roma;
la visita a Napoli, invece, ebbe luogo solo in occasione
del primo soggiorno11. L’ingresso nella città campana avvenne il 4 maggio del 164712: raccomandato dall’erudito
amburghese Lucas Holstenius (1596-1661), che in quegli
anni ricopriva la carica di bibliotecario dei Barberini13,
Heinsius ebbe modo di visitare le maggiori biblioteche
napoletane, tra cui quella del monastero di San Giovanni
a Carbonara14, e anche di acquistare volumi a stampa e
monete antiche, come apprendiamo dalla sua corrispondenza15. La permanenza di Heinsius a Napoli fu bruscamente interrotta il 30 luglio, a causa dello scoppio dei moti
rivoluzionari capeggiati da Masaniello, che lo costrinsero a partire nottetempo, via mare, alla volta di Livorno16.
La lettera inedita, che qui riportiamo, fa riferimento proprio ai tragici eventi della rivolta, di cui Heinsius si mostra
un interessato osservatore17. Datata al 27 luglio e indirizzata a Roma all’amico e mecenate Cassiano dal Pozzo
(1588-1657), antiquario attivo alla corte dei Barberini18,
11. Sui viaggi in Italia vd. Orbaan 1911; Kann 1914; Blok
1949, pp. 127-183.
12. Per il soggiorno napoletano di Heinsius vd. Blok 1984;
Dibon 1990, pp. 291 ss.; Celato 2019a, pp. 301ss.
13. Dopo gli studi presso l’Università di Leida, dove ebbe come
docente il noto filologo Daniel Heinsius (1580-1655), padre di
Nicolaas, Lucas Holstenius aveva prestato servizio a Parigi, dal
1624 al 1627, come bibliotecario del Presidente de Mesmes e
frequentato il prestigioso gabinetto dei fratelli Dupuy. Chiamato
a Roma nel 1627 dal cardinale Francesco Barberini, nipote del
papa Urbano VIII, divenne, nel 1636, suo bibliotecario e, successivamente, nel 1653, sotto il papato di Innocenzo X, custode
della Biblioteca Vaticana. Studioso di geografia sotto il magistero
di Clüver, di neoplatonismo, di patristica, di esegesi biblica e di
storia sacra, fu tra le personalità più influenti della Respublica litteraria secentesca. Vd. Mirto 1999, pp. 7-61; Rietbergen 2006,
pp. 256-295; Varani 2014. Per i rapporti tra Holstenius e gli intellettuali napoletani vd. Ruggiero 2001, p. 173.
14. La biblioteca di San Giovanni a Carbonara era meta privilegiata di studiosi italiani e stranieri soprattutto perché custodiva il fondo librario di Aulo Giano Parrasio (1470-1521/1522).
Vd. Gutiérrez 1966; Delle Foglie 2008 e 2009; Abbamonte
2015 e 2017. Sui manoscritti consultati lì da Heinsius vd.
Blok 1984, p. 11; Celato 2019a, pp. 302 s.
15. Informazioni sugli acquisti di volumi e monete antiche,
fatti da Heinsius a Napoli, si ricavano da Burman 1727, III,
pp. 219, 223. Sulle commendatizie fornitegli da Holstenius
per l’accesso alle biblioteche napoletane cfr. ibid., III, p. 180
e V, p. 430; Blok 1984, p. 4; Dibon 1990, p. 291.
16. Sulla rivolta di Masaniello vd. Musi 1989; Benigno 1999;
Villari 2006; 2010, pp. 155-177 e 2012, pp. 493-520.

9. Cfr. Celato 2020, p. 307 e n.

17. La lettera era nota a Blok, che sottolineò proprio la singolarità
dell’espressione “Il popolo vuole”: cfr. Blok 1984, pp. 27 s.

10. L’attività di Heinsius al servizio di Cristina di Svezia è
indagata in Blok 1949.

18. Per la figura di Cassiano dal Pozzo vd. il fondamentale
volume di Herklotz 1999.
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essa è attualmente custodita presso la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana19.
Illustrissime Domine,
finem tumultuum Neapolitanorum non video, adeo levi de
causa quotidie turbatur20. Nec desunt ex prudentioribus,
qui maiores motus praesagiant. Ut ergo, et me ipsum periculo, et optimum parentem metui omni liberem, amicorum
consilio persuasus, intra biduum triduumve Liburnum per
mare ex urbe funestissima discessurus sum. Romam denuo videre velim, si non alia de caussa, saltem tui salutandi
ergo. Sed non video quomodo de terrestri itinere cogitari
per hos aestus possit, absque praesentissimo vitae periculo.
Severini quoque nostri Viperam non potuisse a me absolvi vehementer doleo. Est enim scriptum illud ab imperitis
amanuensibus indigne adeo crudeliterque exceptum, ut
auctor ipse quandoque haereat, nec expedire se ex locis
supra fidem intricatis possit. Habet tamen nunc eruditum
iuvenem Germanum, cuius opera senem optimum nonnihil
sublevatum iri spero. Restat, ut auctor ipse scriptum suum
diligenter perlegat, antequam praelo committatur. multa
enim in eo animadverti bis repetita, quae Lectori taedium
sint allatura. Monui iam ipsum hac de re: sed parum videor
hactenus impetrasse, cum occupationes suas gravissimas
causetur. Misi proxime ad te conditiones pacis, quas Populus Neapolitanus a Prorege pactus est: quod ea tibi necdum
visas suspicarer. Dubitari non immerito possit de ventura
brevi (ut credunt) regis approbatione. Cum enim conditiones has aperta magis vi quam supplicando Proregi extortas
satis appareat, non possunt Hispanis caussae deesse, cur
coactos se argutentur, et proinde conditiones iniquissimas approbaturos negent. Sed tempore opus est et armata
manu, ut contra plebis assultus muniantur. Quid enim ista
sibi volunt21, quae contra fas bis terque in conditionibus
illis occurrunt, Il popolo vuole? At ego voluntatem Regis
esse credidi, et illius qui imperat; populi vero, et illorum,
qui se Regi subditos profitentur, obsequium. In libera republica populus sic loqui possit, in regno non potest. Facete
profecto Neapolitana plebs, quae voluntatem sibi vindicavit, relicto Regi obsequio. Sed hanc controversiam tribunalis mei non facio. Prodiit ante annos aliquot Antverpiae
Principis cuiusdam Siculi, qui se Carolum Neapolim vocat,
doctus in Fastos Ovidianos commentarius. de auctore eius
scripti hactenus scire nihil potui. Ad te igitur confugio, Vir
Illustrissime, qui scripulum hunc mihi eximas. Mortuum
quidam volunt, quidam etiamnum in vivis esse contendunt.
Si vivit, iuvenilem aetatem non excessit. Florentiam aut
Venetias ubi venero accuratius scribam. Si quid vicissim
ad me voles, per Gisbertum nostrum, ut hactenus factum
cura. Cl. Gaudentium nescio an Pisis inventurus sim: de
itinere enim Romano in ultimis cogitabat. Si invenero, biduo triduove apud illum commorabor. Vale, Vir Illustrissime, et me patrocinio tuo fovere posthac perge. Neap.
CIƆIƆCXLVII die XXVII. Iulii.
			
			
			

Illustriss.mo nomini tuo,
quantus est, devotus
Nicolaus Hensius

19. Ms. XXIX-26, cc. 22r-23r. Alcune informazioni sulla
storia del manoscritto sono contenute in Blok 1984, p. 5 n.
8. Ringrazio l’Archivio della Biblioteca dell’Accademia dei
Lincei e Corsiniana, nella persona del Direttore Marco Guardo, per avermi consentito la consultazione del manoscritto.
20. Cfr. Verg. ecl. 1,12: usque adeo turbatur agris.
21. Cic. leg., 3,33,4: quid verba ista vellent.

Illustrissimo Signore,
non intravedo la fine dei tumulti napoletani, tale è lo scompiglio che nasce ogni giorno da futili motivi. Né mancano
tra i più cauti, coloro che prevedono sommosse maggiori.
Perciò, per liberare sia me dal pericolo, sia mio padre da
ogni apprensione, tra due o tre giorni partirò via mare da
questa funestissima città alla volta di Livorno. Vorrei vedere di nuovo Roma, se non altro, per farti almeno un saluto.
Ma non vedo in che modo si possa pensare di affrontare un
viaggio via terra, con quest’afa, senza trovarsi in un imminente pericolo di vita. Mi dispiace molto anche di non aver
potuto ultimare la revisione della Vipera del nostro Severino22. Il testo, infatti, è stato scritto23 da copisti inesperti
in modo così indegno e atroce, che l’autore stesso, qualora
lo abbia, non potrebbe cavarsi dall’impaccio di alcuni passi
incredibilmente intricati. Tuttavia, ha a disposizione ora un
colto giovane di origini tedesche, grazie al quale spero che
l’ottimo vegliardo sarà sgravato da qualche fatica. All’autore resta da rileggere attentamente il suo scritto prima di
darlo alle stampe, infatti ho riscontrato in esso molte cose
ripetute due volte, che potrebbero recare fastidio al lettore.
L’ho già avvertito di questa cosa: ma mi sembra che fino ad
ora si sia ottenuto poco, distolto, come dice di essere, dalle sue importantissime occupazioni. Di recente ti inviai le
condizioni di pace che il popolo napoletano ha ottenuto dal
Viceré, poiché immaginavo che non le avessi ancora viste.
Si potrebbe giustamente dubitare di una imminente (come
si ritiene) approvazione da parte del Re. Infatti, poiché appare abbastanza evidente che queste condizioni siano state
ottenute più con aperta violenza che col supplicare il Viceré, non possono mancare agli Spagnoli motivi per sostenere
che siano stati costretti e, quindi, per rifiutarsi di accettare
condizioni tanto inique. Ma occorrono tempo e armi per
difendersi dagli assalti della plebe. Che cosa vogliono dire,
infatti, queste parole, “Il popolo vuole”, che ricorrono più
volte, contro ogni fondamento giuridico, in quegli accordi?
Io, al contrario, penso che al Re, e a chi governa, spetti il
volere; al popolo, invece, e a coloro che si dichiarano sudditi del Re, l’obbedire. In una libera repubblica il popolo
potrebbe esprimersi in questo modo, non può sotto una monarchia. Senza dubbio, la plebe napoletana ha agito provocatoriamente, rivendicando per sé il diritto di volere, dopo
aver abbandonato ogni riguardo nei confronti del Sovrano.
Ma non mi erigo a giudice di questa controversia. Ad Anversa, qualche anno fa, è stato pubblicato un dotto commentario ai Fasti di Ovidio di un certo Principe siciliano,
chiamato Carlo Napoli. Sull’autore di questo scritto, fino ad
ora, non sono riuscito a sapere nulla. Mi rivolgo, dunque,
a te, Illustrissimo, affinché mi levi questa piccola curiosità. Alcuni vogliono che sia morto, altri, invece, affermano
che sia ancora vivo. Se è vivo, è ancora in giovane età24.

22. Vd. infra.
23. Excipere, già nel lessico degli umanisti, sta per “scrivere
sotto dettatura”: cfr. Rizzo 1973, pp. 96, 195 n. 3, 205.
24. Informazioni sul volume di Carlo Napoli furono effettivamente fornite a Heinsius da Cassiano dal Pozzo qualche
anno più tardi, come si evince da una missiva del 12 febbraio 1650, custodita presso la Sala manoscritti della Biblioteca
dell’Università di Leida: «Ho avuto piena relatione di D. Carlo Napoli, del quale lei vedde qui quelle sue note sopra i Fasti
d’Ovidio, non la mando, per non ingrossare il piego» (ms. Bur
Q 16 Cecconi/Puteanus 1-40, Putanus, Cass. 11-20). Non mi
è riuscito, tuttavia, di reperire la relazione allegata alla lettera, cui dal Pozzo fa riferimento. Il titolo per esteso dell’opera è Caroli Neapolis Anaptyxis ad Fastos P. Ovidii Nasonis,
Antverpiae 1639, edita a cura del filologo Erycius Puteanus
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Non appena sarò giunto a Firenze o a Venezia, ti scriverò
con più calma. Se, a tua volta, desideri da me qualcosa,
provvedi, tramite il nostro Gisberto25, a che venga fatta.
Non so se troverò l’egregio Gaudenzi a Pisa26: meditava,

(1574-1646). Una seconda edizione fu curata, ad uso dei giovani seminaristi, da un certo Giovanni Felice Palesi nel 1735.
Quest’ultimo premise al volume una biografia di Carlo Napoli, fratello del principe di Resuttana, in cui si discute anche
della problematica individuazione delle date di nascita e di
morte dello studioso (Caroli Neapolis Vita in Caroli Neapolis
Anaptyxis ad Fastos Ovidianos cum additamentis Jo: Felicis
Palesii Patavini in usum Regii Nobilium Collegii Borbonici
RR. PP. CL. R. Teatinorum […], Panormi 1735, p. n.n.): «Sed
major longe est de annorum numero, quibus vixit, controversia: alii enim XXXI alii vero XXII objisse confirmant. Vir
eruditissimus Jo: Albertus Fabricius in Biblioth. Lat. lib. I
cap. 15 n. 6 post Auctorem anno XXII defunctum Erycium Puteanum Anaptyxin edidisse contendit, quae c[a]usa quum sit
anno MDCXXXVIIII, qui fieri potest, ut Carolus MDCXXXXIIII vitam cum morte commutaverit? At hoc anno decessisse
ex Literis Regiis efficiunt Mantua Carpetanorum datis XVIII
Kalend. Jan. quibus post Caroli interitum in amplissimum
Nohariae Sacerdotium Alontius Perez de Guzman eligitur.
Sed neque id semper mortem ipsam consequitur, et ut saepe
usuvenit aliud tempus differri solet. Quid dicam? nihil aegrius
evolvi potest. Diem eius Natalitium labore vel improbo perquisivi, nusquam inveni».
Palesi, dunque, riporta la notizia riferita da Fabricius, secondo cui l’edizione del 1639 sarebbe apparsa postuma. Tuttavia,
da altri documenti si evincerebbe che la morte di Napoli sia
avvenuta nel 1644. A nulla, invece, sono valse le ricerche di
Palesi sull’individuazione della data di nascita.
L’edizione del 1639 dell’Anaptyxis contiene una dedicatoria
al Lettore, senza data, scritta dallo stesso Carlo Napoli e in
cui si dice che l’opera fu portata a termine all’età di ventuno
anni. Seguono altre due dedicatorie: nella prima, scritta da
Puteanus nel 1636 e indirizzata ad un certo Cesare Alessandro Scalia, si dice che l’opera fu portata a termine dall’autore
all’età di ventidue anni; la seconda dedicatoria, appartenente
invece allo stesso Scalia, è indirizzata a Puteanus ed è datata
sempre al 1636. In entrambe le lettere non è contenuto nessun
riferimento alla morte di Napoli, cosa abbastanza strana, se
davvero lo scritto fosse stato pubblicato postumo. Pertanto,
contando a ritroso ventuno o ventidue anni a partire dal 1636 e
dando per buona la notizia riportata dai documenti in possesso di Palesi, si potrebbe collocare la nascita di Carlo Napoli
nel 1614 o 1615 e la morte nel 1644, all’età di trenta anni
circa. Inoltre, si potrebbe cautamente supporre che la voce
che l’Anaptyxis sia apparsa postuma sia sorta dall’accenno,
contenuto nella dedicatoria al Lettore dello stesso Napoli, alle
sue precarie condizioni di salute: «[…] multis abhinc annis
adversa et inimica valetudo».
25. Si tratta del mercante olandese Gijsbert van de Poll, che
esercitava attività commerciali in Italia e di cui Heinsius si
serviva per trasmettere la sua corrispondenza: «Si quid ad me
voles, per Gisbertum vande Poll mercatorem Flandrum curare poterit» (Nicolaas Heinsius a Cassiano dal Pozzo, Napoli,
14.04.1647; Bibl. Acc. Naz. dei Lincei, ms. XXIX-26, c. 3r).
26. Paganino Gaudenzi (1595-1649) tenne la cattedra di greco
a Roma, presso La Sapienza; dal 1628, in seguito a contrasti
religiosi e politici con l’ambiente romano, passò allo Studio di
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infatti, di recente, di fare un viaggio a Roma. Se lo troverò,
mi fermerò da lui due o tre giorni. Stammi bene, Illustrissimo, e continua per l’avvenire a favorirmi della tua protezione. Napoli, 27 luglio 1647.
			
			
			
			

Al tuo illustrissimo nome,
per quant’è grande,
devoto
Nicolaas Heinsius27

Dopo aver espresso preoccupazione per il protrarsi
delle sommosse e aver annunciato la decisione di lasciare tempestivamente Napoli, Heinsius si dice dispiaciuto di non aver potuto portare a termine il lavoro di
revisione di un trattato medico sul veleno delle vipere,
intitolato Vipera Pythia, scritto da Marco Aurelio Severino (1580-1656), professore di anatomia e chirurgia
presso lo Studio napoletano28, ed afferma di aver ovviato al mancato esaudimento della richiesta affidandone
l’incarico ad un giovane erudito tedesco, di cui non fa il
nome. Ad una rinnovata richiesta da parte di Severino,
l’olandese oppone un altro rifiuto, come emerge da una
lettera, indirizzata sempre a Cassiano dal Pozzo, del 30
gennaio 1648. Questa volta, a impedire a Heinsius di
dedicarsi alla revisione dello scritto, sono i preparativi
per l’imminente ritorno in patria:
A Severino nostro epistolam nuper habui Kal. Octobribus
exaratam. Rogat me senex optimus, ut pergam se demereri locis iis emendandis, quae in Vipera Pythia corruptae descripta
sunt. Doleo tam iustae eius petitioni gratificari me non posse.
Urget enim iter, quod in patriam suscipiendum instat29.
Ho ricevuto poc’anzi dal nostro Severino una lettera del
1° ottobre. L’ottimo vegliardo mi prega di continuare a favorirlo delle correzioni ai quei passi della Vipera Pythia
che presentano corruttele. Mi dispiace tanto di non poter
esaudire la sua giusta richiesta. Urgono, infatti, i preparativi per il viaggio di ritorno in patria che è tempo di intraprendere30.

La partenza dall’Italia, tuttavia, avvenne alcuni mesi
dopo, intorno alla metà di giugno: è probabile, dunque, come ha ritenuto anche Blok, che Heinsius abbia
utilizzato questo pretesto per sottrarsi ad un impegno

Pisa come lettore di humanae litterae. Lasciò un gran numero
di componimenti poetici in latino e in volgare e di scritti eruditi, spaziando tra diversi campi del sapere: filologia, storia
antica, diritto, filosofia, esegesi biblica. Vd. Brunelli 1999.
27. Trad. mia.
28. Il titolo per esteso dell’opera è Marci Aurelii Severini Thurii Tarsiensis, Philosophi ac Medici, Anatomiae et Chirurgiae
Regio in Lyceo Neapoli Professoris Primarii Vipera Pythia. Id
est, De Viperae Natura, Veneno, Medicina, Demostrationes,
et Experimenta nova, typis Pauli Frambotti Bibliop., Patavii
1651. Su Marco Aurelio Severino vd. Trabucco 2018.
29. N. Heinsius a C. dal Pozzo (Roma), da Padova, 30 gennaio
1648 (Bibl. Acc. Naz. dei Lincei, ms. XXIX-26, c. 58r).
30. Trad. mia.
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molto gravoso31. Alcuni passaggi della corrispondenza
tra Heinsius e Severino, pubblicati da Paul Dibon, attestano il debito di riconoscenza che quest’ultimo, anche
a distanza di anni, manifestò nei confronti del primo,
per quel poco che comunque era riuscito a fare: «Vipera nostra Pythia, cui tuus quandoque pumex, tuaque
spongia deterserunt librariorum, et notariorum errata,
jam appetit lucem foras emissa per Patavinos excursores» (da una lettera del 1651); «me prompte et gratuite
levasti labore recensendae Viperae meae Pythiae» (da
una lettera del 1653)32.
Ma l’interesse della lettera qui riportata risiede soprattutto nel proposito di Heinsius di condividere con
i suoi corrispondenti notizie e documenti sulla rivolta
napoletana. Della situazione che si era creata in città
sono messi al corrente, infatti, oltre a Cassiano dal
Pozzo, Lucas Holstenius e Paganino Gaudenzi33, anche
alcuni corrispondenti stranieri, tra cui il padre Daniel
(1580-1665), Christophe Dupuy (1580-1654) e Johannes Fredericus Gronovius (1611-1671)34. Una copia del
testo degli accordi tra i rivoltosi napoletani e il Viceré,
menzionati da Heinsius, e che sono quelli stipulati il
13 luglio 164735, era stata inviata anche a Daniel, accompagnata da una lettera in cui si sottolineava, con lo
stesso sconcerto manifestato nella missiva a dal Pozzo,
il rilievo della formula “il popolo vuole” 36, fedelmente
ripresa dal primo articolo del trattato: «In primis questo fidelissimo popolo di Napoli vuole»37.
Il giudizio sulla rivolta della “plebe” napoletana
espresso da Heinsius è molto severo, ed è con forza
ribadito anche in altre lettere indirizzare al padre:

31. Blok 1984, p. 17.
32. Dibon 1990, p. 299. «La nostra Vipera Pythia, di cui una
volta la tua pietra pomice e la tua spugna detersero gli errori di scrivani e copisti, già vede la luce, pubblicata per i tipi
di Padova»; «prontamente e in modo gratuito sollevasti me
dalla fatica di revisionare la mia Vipera Pythia» (trad. mia).
Nell’edizione a stampa della Vipera Pythia, però, il nome di
Heinsius non compare.
33. Cfr. Blok 1984, p. 20.
34. Su Daniel Heinsius vd. Lefèvre – Schäfer 2008. Su Christophe Dupuy, fratello di Pierre (1582-1651) e Jacques (15911656), tra i più influenti mediatori culturali nell’Europa della
prima metà del Seicento, vd. Soman 1972, pp. 15-28; Delatour 2005. Per J.F. Gronovius vd. Dibon – Waquet 1984. Le
lettere con cui Heinsius informa il padre e Christophe Dupuy
della rivolta napoletana sono pubblicate in Blok 1984, pp.
21-27, 32-35. Alcune lettere attestanti che Gronovius fosse a
conoscenza dei fatti sono in Burman 1727, III, pp. 187 ss.
35. Cfr. Villari 2006, pp. 901 ss.
36. La notizia sull’invio di una copia degli accordi a Daniel
Heinsius è riportata da Blok 1984, pp. 27 s.
37. Riprendo il testo da De Saavedra 1849, II, p. 237.

Nihil ferocius, nihil petulantius est irritata plebe. […] Non
narro peregrina, sed quae vidi, quibus quodammodo interfui.
Quod genus hoc hominum? quaeve hunc tam barbara morem
permittit patria38?
Et audemus scilicet nos Christiani Turcas et Sarracenos
nobis postponere39?

Benché provenisse da un contesto che, dopo una lunga ribellione, di lì a poco si sarebbe affrancato dalla
medesima corona40, Heinsius giudica negativamente la
rivolta napoletana, sia per la ferocia che la contraddistinse, sia per il suo carattere di rivoluzione “plebea”,
mostrando in tal modo di aderire pienamente agli indirizzi politici predominanti all’interno della Respublica litteraria. Essa, infatti, come dimostrato da Bots e
Waquet, fu espressione della cultura di ancien régime,
rimanendo legata ai valori dell’assolutismo, la forma di
governo che più di ogni altra era in grado di assicurare la pace e la stabilità necessarie al lavoro dei dotti e
alla riuscita degli scambi culturali41. Lo confermerebbe
anche una lettera di Heinsius a Gaudenzi del 20 luglio
1647, pubblicata da Rosario Villari, in cui si parla della
dedica di un monumento per celebrare la vittoria del
popolo napoletano, accompagnato da un’iscrizione ritenuta infamante per la nobiltà:
La plebe provvede ora a far erigere nel mezzo della piazza un monumento di marmo per commemorare la totale
sconfitta della nobiltà. Non vi potrebbe essere nulla di più
virulento dell’iscrizione, nella quale [i nobili] sono chiamati tiranni e nemici della patria. Spero tuttavia che per
intercessione del viceré la plebe desista da questa atrocità.
Se questo non accade, il regno perirà, e dalle fondamenta42.

Il fatto che Heinsius abbia esaminato e contribuito a
divulgare documenti redatti da una cancelleria straniera non è da attribuire esclusivamente ad un interesse
personale, condiviso con pochi sodali, ma rispondeva anche alla volontà di ottemperare a un dovere nei

38. Verg. Aen. I, 539s.
39. Blok 1984: 33 s. «Non vi è nulla di più feroce e insolente
di una plebe aizzata. […] Non racconto favole, ma le cose
che vidi e nelle quali, in qualche modo, fui coinvolto. “Che
razza di uomini è questa? O quale patria tanto barbara consente un tale comportamento?”. E noi Cristiani osiamo pure
ritenerci superiori ai Turchi e ai Saraceni?» (trad. mia). Nella
medesima lettera Heinsius racconta anche dell’arresto di un
suo inserviente che era stato scambiato per una spia, a causa
dei suoi abiti “alla francese” e della parlata straniera. Riconosciuto poi da uno della folla, quando era già quasi sul patibolo,
fu rilasciato: cfr. ibid., p. 35.
40. L’indipendenza delle Provincie Unite fu sancita nel 1648
con la pace di Vestfalia; sulla rivolta della Provincie Unite e
sulla fortuna del modello politico olandese negli altri Paesi
europei vd. Wilson 1968 e Conti 1987.
41. Cfr. Bots - Waquet 2005, pp. 49-52.
42. Vd. Villari 2010, p. 175 n. 168, dove è riportato anche il
testo dell’iscrizione latina che accompagnava il monumento.
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confronti della Respublica litteraria43. Quest’ultima,
infatti, promuoveva lo scambio di notizie tra i suoi
membri: in assenza di strumenti più efficaci, i rapporti
epistolari costituivano gli unici mezzi per restare informati su quanto accadeva nel mondo44. Ben presto, infatti, il mito di Masaniello si diffuse in tutta Europa45:
a distanza di qualche anno dalla morte, furono addirittura coniate monete46 e composte opere teatrali sulla
sua figura47. Tra gli ammiratori postumi di Masaniello
non vi fu però Heinsius: all’invito ricevuto dal filosofo e medico bolognese Andrea Mariani (1593-1661)
a celebrare in versi il pescatore d’Amalfi, Heinsius
oppose un cauto e diplomatico rifiuto, come si legge in
una lettera a Gaudenzi: «Velit et me aliquid conari; sed
metui ne suspecta sit laudatio hominis in libertate nati,
et Hispano nomini non satis addicti»48.
Durante il secondo soggiorno in Italia, compiuto insieme al dotto amburghese Lucas Langermann (16251686)49 e con l’intento di procurare manoscritti, volumi
a stampa e oggetti antichi per la biblioteca di Cristina
di Svezia, Heinsius non andò più a sud di Roma: gli era
bastato quanto visto in quei tragici giorni di luglio.

43. Non è da trascurare il fatto che Heinsius provenisse da una
famiglia di diplomatici: il padre fu consigliere e storico di corte del re Gustavo II di Svezia; lo zio materno, Joannes Rutgers,
fu un noto diplomatico, attivo presso molte corti europee. Cfr.
Burman Junior 1742, p. 3; De Jonge 1974, p. 288 e n.
44. Bots - Waquet 2005, pp. 183-189.
45. Vd. D’Alessio 2007; Villari 2010, pp. 155-177.
46. Si diffusero medaglie che in un verso portavano l’immagine di Cromwell e nell’altro quella di Masaniello: Villari
2010, p. 168.
47. J.G. and G.B., The Rebellion of Naples, or the Tragedy
of Massenello [sic] commonly so called, but rightly Tomaso
Aniello di Malfa Generall of the Neapolitans. Written by a
Gentleman who was an eye-witness, where it was really acted
upon the bloudy stage, the Streets of Naples. Anno domini
1647, London 1649. Si tratta di una tragedia in cinque atti ambientata tra le strade di Napoli: cfr. Villari 2010, p. 160 n.
48. «Vorrebbe che anche io mi impegnassi a scrivere qualcosa, ma temo che risulti sospetto l’elogio di un uomo nato
in una condizione libera e non abbastanza asservito al nome
spagnolo» (trad. mia). Il passo è riportato in Blok 1984,
pp. 29 s., il quale precisa che Mariani, su richiesta di Gaudenzi, ospitò Heinsius a Bologna. Gaudenzi aveva conosciuto
Mariani nel 1634, quando quest’ultimo tenne per un solo anno
l’insegnamento di medicina teoretica presso l’ateneo pisano:
cfr. De Tata 2008.
49. Langerman fu giurista dagli interessi filologici, diplomatico al servizio della corte svedese e poi amministratore della
città di Tubinga: Allgemeine Deutsche Biographie, 17, 1883,
pp. 683-684 (voce consultata online, in data 22 aprile 2020,
all’indirizzo https://www.deutsche-biographie.de/sfz48089.html).
Sul secondo viaggio in Italia di Heinsius vd. Blok 1949,
pp. 127-183.
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SCAMBI CULTURALI
ATTRAVERSO LA STORIA DEI VIAGGI TRA SETTE E OTTOCENTO:
IL CASO DEI PRIMI VIAGGIATORI RUSSI IN CAMPANIA
Bella Takushinova*
È noto che dal Medioevo fino alla seconda metà del Settecento lo Stato russo ebbe numerosi contatti culturali ed
economici prevalentemente con gli Stati della penisola italiana settentrionale e centrale. Il Mezzogiorno, invece, e il
Regno di Napoli in particolare, non cadde nella sfera degli interessi russi in Italia fino al XVIII secolo per la sua posizione geografica e la mancanza di obiettivi politici comuni. Tuttavia, i russi ebbero l’opportunità di approfondire la
loro scarsa conoscenza della celebrata bellezza della Campania sotto il regno di Caterina II (1729-1796), quando nel
1777 l’Impero russo stabilì relazioni diplomatiche con il Regno di Napoli. Da quel momento in poi, i contatti politici
e, soprattutto, culturali tra i due paesi cominciarono a rafforzarsi. Napoli diventò una meta quasi obbligatoria per
i viaggiatori russi del Grand Tour, tra i quali troviamo i rappresentanti più illuminati del cosiddetto “secolo d’oro”
della cultura russa ottocentesca. La maggior parte di questi viaggiatori ci ha lasciato delle preziose testimonianze
del suo soggiorno napoletano, tra cui importanti dipinti, curiosi diari, opere letterarie e acuti saggi. Il presente
articolo mira a ricostruire la storia dei primi contatti dei viaggiatori russi con il Regno di Napoli dalla seconda metà
del XVIII secolo e fino all’instaurazione nel secolo successivo di rapporti sempre più stretti, soprattutto in campo
artistico, quando i viaggi in Campania divennero motivo di formazione pluriennale per molti giovani talenti.
From the Middle Ages up to the second half of the 18th century, Russia had numerous cultural and economic contacts mainly with the central-north Italian peninsula states. Due to its geographical position and lack of common
political objectives, Southern Italy, and the Kingdom of Naples in particular, did not fall into the sphere of Russian
interests until that period. In 1777, with the establishment of diplomatic relations with the Kingdom of Naples, the
Russians had the opportunity to deepen the little knowledge they had of the celebrated beauty of Campania under
the reign of Catherine II (1729-1796). From that moment on, political and, above all, cultural contacts between the
two countries began to strengthen. Naples became an almost obligatory destination for many Russian travelers,
among which we find the most enlightened representatives of the so-called “Golden Age” of Russian culture. Most of
them left us precious testimonies of their Neapolitan stay in form of numerous enchanting canvases, curious diaries
as well as acute essays. This study aims to reconstruct the history of the first contacts of Russian travellers with
Naples from the second half of the 18th century up to the establishment of closer cultural relations, when a tour in
Campania became a sort of internship experience for many young talents.
Premessa storica: Pietro I e la Grande
A mbasceria del 1697-1698
Solitamente si parla della frequentazione russa dell’Europa
come di un fenomeno diffusosi solo nel Settecento: l’anteriore conоscenza degli stati europei era stata ostacolata sia dalla
politica estera della Russia seicentesca, che aveva instaurato
contatti prevalentemente con i paesi vicini, con i quali poteva vantare una storia plurisecolare di rapporti privilegiati, sia dal carattere conservatore della religione ortodossa,
che poneva un insuperabile impedimento alle relazioni tra
la cultura russa e quella illuministica occidentale1; inoltre,
considerando i costi e le distanze, non risultava un’impresa
troppo facile un viaggio in Europa senza obiettivi precisi2.
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’
DiLBeC (bella.takushinova@unicampania.it)
1. Ključevskij 2005, pp. 559-582.
2. Ciò non vuol dire che non vi fossero state, prima di que-
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ste date, delle missioni in Europa intraprese dai russi. Basti
pensare alle spedizioni in Italia della delegazione del 1438
sotto la guida del metropolita di Mosca e di tutta la Russia, Isidoro di Kiev, nell’ambito del Concilio di Ferrara, o
all’arrivo a Roma nel 1524 dell’ambasciatore russo Dmitrij
Gerasimov su invito del papa Clemente VII e alla successiva
pubblicazione del primo volume sul Granducato di Mosca in
Europa di Paolo Giovio (Pauli Iovii Novocomensis Libellus
de legatione Basilii Magnii Principis Moschoviae, Romae
1525), scritto dall’umanista comasco, che si è servito del racconto dell’ambasciatore moscovita durante la sua permanenza a Roma. L’opera di Giovio fornì informazioni di carattere
socio-geografico sulla Moscovia medievale, inoltre, per la
prima volta, ne presentò una dettagliata mappa (Moscoviae
Tabula ex relatione Demetrue Anno M.D.XXV. Mise Octob.).
Per molto tempo il Libellus rimase un vero e proprio “manuale” sulla Russia per i viaggiatori europei (cfr. Licini 1988,
p. 68). Un’altra missione in Italia, e precisamente a Venezia,
fu quella dell’ambasciatore Aleksej Postnikov e del boiardo
Ivan Čemodanov del 1656-1657 (ci è pervenuto addirittura il
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Il vero spartiacque del Grand Tour russo in Italia è
costituito dalla cosiddetta Grande Ambasceria del
1697-1698, promossa dallo zar Pietro I (1672-1725),
ovvero il viaggio in incognito intrapreso dal monarca
insieme a circa duecentocinquanta nobili, il cui percorso ufficiale prevedeva le visite diplomatiche dell’Austria, della Sassonia, del Brandeburgo, dell’Olanda,
dell’Inghilterra, della Repubblica Veneta e, alla fine,
un’udienza dal papa a Roma. I risultati di questo primo viaggio europeo sono decisivi per la vita politica e
culturale dell’Impero russo. Subito dopo il ritorno in
patria il ventiseienne sovrano dà avvio ad un radicale
processo di modernizzazione del paese, superando le
numerose resistenze interne. A tal proposito, scrive il
francese Rousset de Messy:
Appena Pietro il Grande ritornò nel suo Impero, fu veduta
ogni cosa mutar sembianza. Riformare l’estrinseco e l’essenziale della Religione; stabilir l’arti e le scienze; accrescere e disciplinare le sue armate; regolare e migliorare le
pubbliche rendite; fabbricar Flotte; aprir Porti; erger Città e
Fortezze; dilatare il Commerzio della Nazione: tali erano i
felici frutti de’ di lui viaggi3.

È evidente che all’inizio di questo complicato processo di
laicizzazione dello stato lo zar si servì dell’aiuto degli stranieri, tra cui, in particolare, tedeschi, olandesi e austriaci:
Lo zar non lasciò nulla di intentato per promuovere il progresso delle scienze nel suo paese: mandò giovani russi a
studiare all’estero, favorì lo sviluppo dell’editoria, fondò
scuole e nella sua capitale, San Pietroburgo, fece aprire la
prima biblioteca pubblica (1714). Inoltre, istituì l’Accademia delle Scienze, alla quale affiancò un’università (1724).
Per sostenere l’azione civilizzatrice «importò» dall’Occidente libri e strumenti, ma anche scienziati e studenti; i
primi sedici membri dell’Accademia delle Scienze furono
tutti stranieri: tredici tedeschi, due svizzeri e un francese;
quanto alla popolazione universitaria (otto studenti nei primi sei anni), era interamente composta di austriaci4.

Anche se fallì uno degli obiettivi principali del viaggio del sovrano, cioè creare un’alleanza antiturca,
l’Ambasceria aprì la strada ai russi che volevano studiare all’estero e soggiornare in Europa per arricchire le proprie conoscenze professionali e apprendere la
cultura occidentale (alcuni di loro mostrarono anche
grande interesse per l’arte).
Ci si è spesso chiesti perché questi cambiamenti così
radicali in un paese estremamente conservatore com’era
la Russia fino alla prima metà del Settecento cominciarono ad attuarsi proprio sotto il regno di Pietro (16821725). Anche se, secondo la maggior parte degli storici
russi, il mondo dell’Europa occidentale giocò per lo zar
ritratto di quest’ultimo, realizzato dal pennello del fiammingo Justus Sustermans, all’epoca pittore alla corte medicea).
Tuttavia, fino al XVIII secolo, l’Europa è stata una terra incognita per la maggior parte della popolazione russa.

il ruolo del «grande maestro dal quale ci si separa una
volta imparata la lezione»5, la risposta alla domanda
potrebbe essere l’esigenza di cambiamenti sostanziali,
soprattutto in ambito culturale, che trovò la propria realizzazione nella personalità illuminata e rivoluzionaria del sovrano, entrato nella storia con l’appellativo di
il Grande. Il suo impegno nel rendere il paese più laico e tecnicamente più attrezzato e moderno trasforma
già nel 1721 la Russia in Impero e potenza mondiale6.
Proprio il Settecento è stato un secolo decisivo per la
storia russa, grazie a quella attiva partecipazione nella
politica internazionale che ha permesso al paese di diventare un membro sempre più potente nello scacchiere
politico europeo e mondiale. Suggella inoltre lo status
di grande potenza la costruzione della nuova capitale
“occidentale”, San Pietroburgo, definita da Aleksandr
Puškin una “finestra sull’Europa”7, che porta in Russia, per la prima volta nella sua storia, innumerevoli
architetti, scultori, artigiani e artisti europei8.
I primi pensionati russi in Italia
Molti studiosi concordano nel ritenere che l’obiettivo principale del viaggio europeo del monarca non sia
stato tanto l’alleanza contro gli ottomani, quanto l’acquisizione di conoscenze tecniche, ad esempio, per la
costruzione delle navi; infatti, dopo il rientro di Pietro
in Russia nasce la prima flotta russa9. Al suo arrivo
in Olanda, lo zar era solito passare il tempo al porto
di Amsterdam e nelle numerose botteghe di costruttori navali, osservando l’arte di questi artigiani e spesso
partecipando attivamente ai lavori10. Il gran numero di
membri dell’Ambasceria evidenzia inoltre il desiderio
del monarca di conoscere i segreti dei diversi mestieri
ed agevolare la formazione tecnica e scientifica dei giovani russi. Testimonia l’inaspettato successo dell’impresa la nascita del fenomeno dei primi “pensionati”
russi all’estero che, grazie ad una borsa finanziata dallo
5. Ključevskij 2005, p. 731.
6. Solov’ëv 1999.
7. «[...] E pensava Egli: un giorno di qui minacceremo lo svedese; qui la città, a dispetto del vicino superbo e presuntuoso,
fonderemo, chè la natura a noi segnò il destino: sopra l’Europa qui spalancheremo una finestra e porrem saldo il piede sul
mare…» (Puškin 2003, p. 11).
8. C’è da dire tuttavia che non fu il primo contatto di carattere
artistico tra le due nazioni. Verso la fine del Quattrocento, su
invito personale dello zar Ivan III (1440-1505), alcuni architetti
italiani, tra i quali Antonio Gislardi, Marco Ruffo, Pietro Antonio Solari e Aloisio da Carcano, si occuparono della ricostruzione del Cremlino di Mosca (1485-1516) (Libson - Domšlak
- Arenkova 1983, pp. 257-345).

3. Rousset de Messy 1736, p. XV.

9. Cfr. Solov’ëv 1999; Ustrjalov 1858; Ključevskij 2005;
Gus’kov 2009, pp. 27-44.

4. Bots - Waquet 2005, pp. 116-117.

10. Gus’kov 2009, pp. 27-44.
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Stato, possono apprendere le nozioni delle varie scienze dai maestri europei.
Anche se pochi sono stati i primi pensionati e il loro
soggiorno di formazione non sempre ben programmato, questo fenomeno vide una vera e propria fioritura
all’inizio del Settecento, contemporaneamente alla
costruzione della città di San Pietroburgo. Avendo bisogno di professionisti qualificati di livello europeo,
lo zar supervisionava personalmente il processo di
selezione ed invio dei giovani russi in Europa. Poiché
uno degli obiettivi della nuova capitale era quello di
rappresentare il passaggio dalla fase medievale all’illuminismo europeo, la città doveva dotarsi di capolavori
equiparabili a quelli prodotti in Europa. A questo proposito, la presenza in Europa dei pensionati costituì il
principale veicolo di conoscenza dell’arte europea da
parte dei russi. E se la padronanza degli aspetti puramente «tecnici» dei numerosi mestieri è affidata a paesi come appunto l’Olanda, l’Inghilterra, la Germania,
il ruolo di educare all’estetica è svolto dall’Italia: «A
partire dalla grande ambasciata la presenza di russi in
Italia non è più un fatto eccezionale. Si tratta di nobili
russi che fanno una sorta di Grand Tour di istruzione,
spesso nutriti di cultura occidentale [...]»11.
Il 22 novembre 1696, dopo il suo rientro in patria,
stupito e stordito dai progressi compiuti dalle grandi
potenze europee, finora mai visti in Russia, Pietro firmò il decreto che inviava sessantasette giovani russi
nei paesi stranieri per apprendere le «diverse scienze». All’epoca la divisione tra i diversi settori artistici,
scientifici o artigianali non era ben marcata: per «diverse scienze» si intendeva la padronanza delle lingue
europee, l’apprendimento di nozioni di scienza navale,
architettura, matematica, scienza della fortificazione,
cartografia, astronomia, medicina, nonché delle scienze naturali12. Al loro ritorno in Russia i giovani erano
obbligati a sostenere un esame davanti ad una commissione, della quale lo stesso zar poteva far parte. Vista
l’importanza dell’iniziativa, qualsiasi distrazione dagli
studi era inaccettabile: ad esempio, era severamente
vietato sposarsi prima della fine del percorso formativo. Per quanto riguarda le destinazioni, queste furono
scelte personalmente dal monarca.
L’approccio innovativo e progressista della politica culturale di Pietro non è subito compreso dai suoi
sudditi. La preziosa corrispondenza tra i genitori e i
figli inviati all’estero con il decreto dell’imperatore testimonia chiaramente che la volontà del monarca è stata talora accolta senza entusiasmo13: i russi andavano
11. Villani 2008, pp. 37-95.
12. Ključevskij 2005, p. 731.
13. Si veda, ad esempio, la lettera del principe Anikita Ivanovič
Repnin (1668-1726), i cui figli Vasilij e Jurij appresero la
scienza militare sotto il comando del generale Eugenio di Savoia. Nella lettera, indirizzata a Makarov, segretario di Pietro I,

all’estero a malincuore, col timore di essere puniti e di
perdere tutti i diritti sulle loro terre e proprietà in caso
di fallimento14. Per comprendere la portata del fenomeno basterà riportare quanto scritto dallo storico Michail
Bogoslovskij (1867-1929): «Non sarà di certo un’esagerazione dire che non c’era neanche una famiglia di origine più o meno nobile, di cui almeno un membro non
fosse stato all’estero sotto il regno di Pietro»15.
Tra i primi pensionati inviati in Europa ci sono stati i fratelli Roman e Ivan Nikitin, Michail Zacharov,
Fëdor Čerkasov, i futuri architetti Fёdor Isakov, Timofej Usov, Pёtr Kolyčev e Pёtr Eropkin. I giovani artisti arrivarono a Venezia, dove per i primi sei mesi del
triennio in Italia si dedicarono allo studio della lingua
italiana, frequentando da gennaio a giugno del 1717 la
bottega di Gregorio Lazzarini, dove, fra l’altro, portava
a termine i suoi studi Giambattista Tiepolo. La documentazione pervenuta permette anche di tracciare il
soggiorno toscano di questi giovani16.
È chiaro che non tutti i pensionati sarebbero diventati
artisti significativi. Eppure, Pietro aveva bisogno di un
pittore-testimone in grado di immortalare l’epoca dei
grandi cambiamenti appena inaugurata e degli immani
sforzi dai lui compiuti per raggiungere i suoi obiettivi.
Tra i primi pensionati che si assunsero tale compito ricordiamo Ivan Nikitič Nikitin (1690-1742), una personalità geniale che riuscì ad apprendere in pochissimo
tempo i metodi della ritrattistica delle corti occidentali:
le sue delicatissime pennellate, insieme alle fluide scelte
cromatiche, una tavolozza piacevolmente equilibrata e
una straordinaria sensibilità psicologica nella rappresentazione dei tratti fisiognomici gli garantirono un posto
tra i primi grandi artisti russi della sua generazione17. Da
molti storici dell’arte Nikitin è considerato il fondatore
della scuola ritrattistica russa, nonché il vero iniziatore
della pittura laica in Russia, degno di essere annoverato
Repnin lamentava il comportamento scorretto dei figli e l’incapacità di contenere i loro numerosi debiti (vd. Naumov 2010).
14. Dipartimento storico-documentale del Ministero degli
affari esteri russo. Supporto diplomatico della Grande Ambasceria (1697-1698).
15. Bogoslovskij 1904, pp. 5-6: trad. mia.
16. Nell’Archivio di Stato di Firenze è conservata la lettera di
Pietro I a Cosimo III de’ Medici del 18 gennaio 1716 con la
richiesta dell’iscrizione all’Accademia di belle arti di Firenze
degli allievi russi, mandati in Italia a studiare architettura civile e pittura (vd. M.D. Buturlin, Bumagi Florentijskogo tsentral’nogo archiva, kasajušiesja do Rossii [Le carte dell’Archivio Centrale di Firenze, riguardanti la Russia], traduzione
dal latino e dall’italiano in russo di M.D. Buturlin, n. CVIII,
1871, pp. 138-141, latino; pp. 351-352, russo).
17. Cfr. le sue tele: Ritratto del cancelliere Golovkin (1720,
Galleria Tret’jakov, Mosca), Ritratto della principessa Praskov’ja Ioannovna (1714, Museo di Stato Russo, San Pietroburgo) e Ritratto dell’etmano (1725, San Pietroburgo, Museo
di Stato Russo).
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tra i maggiori artisti europei della sua epoca18.
L’importanza di questa esperienza di formazione artistica dei primi pensionati di Pietro si rivelò soprattutto con l’inaugurazione nel 1757 a San Pietroburgo del
primo Istituto d’istruzione superiore delle arti visive –
l’Accademia Imperiale di Belle Arti – che successivamente divenne l’Alma Mater dei più importanti artisti
russi del XVIII e XIX secolo. Inoltre, a partire dalla
metà del Settecento, la pratica del pensionato artistico
divenne una tappa obbligatoria del percorso formativo
degli studenti più dotati. Così, grazie alla rivoluzione
culturale promossa da Pietro I, l’arte «assunse un posto
fondamentalmente nuovo nella vita sociale, diventando
una questione laica di livello nazionale. Si verificò una
rottura tra il vecchio sistema di vita artistica e la formazione di una nuova unità»19.
Il Grand Tour

russo: alla scoperta della

città partenopea

Come si è già accennato, nonostante il desiderio insaziabile del monarca di instaurare rapporti culturali
con i principali stati europei, molti giovani russi non
condivisero il suo entusiasmo e partirono con malcelata riluttanza per le terre straniere. Tuttavia, vi sono
stati anche casi di allievi che partirono volontari, tra
i quali il più famoso è indubbiamente il diplomatico
e conte Pëtr Andreevič Tolstoj (1645-1729), antenato
del celebre scrittore, all’epoca già cinquantenne, che
effettua negli anni 1697-1699 una missione in Italia
allo scopo di studiarvi i sistemi e le strategie per la
difesa marittima contro la pirateria ottomana. Spirito
energico e curioso, Tolstoj parte per l’Italia anche con
l’obiettivo di guadagnarsi la fiducia del giovane sovrano e diventare suo stretto collaboratore. Il conte Tolstoj
ha lasciato una preziosa testimonianza del suo soggiorno campano, la descrizione quasi estatica e piena
di entusiasmo di chi, pur non essendo un intenditore
d’arte, rimane sbalordito dalla bellezza della regione20.
Secondo lo storico dell’arte Sergej Androsov, il diario
di Tolstoj avrebbe potuto essere utile a Pietro per un
eventuale viaggio in Italia, che però non è mai stato realizzato21. Successivamente, Tolstoj è incaricato dallo
zar di recarsi a Napoli per riportarne in Russia il figlio,
lo zarevič Alessio (1690-1718), e per questa missione
riceve il titolo di conte.
Un altro ufficiale russo che visita Napoli e la sua
provincia nella prima metà del Settecento è Michail
Illarionovič Voroncov (1714-1767), Vicecancelliere

(1744-1758) e poi Cancelliere di Stato (1758-1765), che
diede inizio ad una politica illuministica in Russia.
Favorito dell’imperatrice Elisabetta, Voroncov cade in
disgrazia a causa di un colpo di stato che lo costringe
nel 1745-1746 a «prendersi una vacanza e fare un giro
in Europa» insieme alla moglie, la contessa Anna Skavronskaja (1722-1776), cugina dell’imperatrice russa22.
È importante questo viaggio del conte Voroncov, personalità dotata di un delicato gusto artistico e animata
da un incredibile amore per l’arte, in quanto può essere
considerato il primo viaggio di formazione di un aristocratico russo, cioè il primo caso di Grand Tour nella
storia russa. Non si deve infatti dimenticare il peso dei
suoi incarichi politici: non si tratta di un semplice nobile, ma di un funzionario di altissimo livello che guidò la politica estera della Russia nella prima metà del
Settecento. Inoltre, per la prima volta dopo la Grande
Ambasceria di Pietro, si è conservato il suo diario che
fissa puntualmente ogni giorno del viaggio europeo23.
In Italia la giovane coppia visita Venezia, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze, Roma, per arrivare infine a Napoli, dove passa il tempo tra pranzi e cene reali, frequentazione di teatri (naturalmente anche il San Carlo) e visite
private nelle case della aristocrazia locale. Voroncov non
si è limitato solo alla descrizione del suo soggiorno napoletano, ma ha lasciato un dettagliato resoconto anche
dei suoi spostamenti a Caserta, Capua, Aversa, Portici e
molte altre città della vasta provincia campana.
Grazie a questi primi viaggi, già nella seconda metà
del XVIII secolo Napoli diventa una tappa obbligatoria
del Grand Tour formativo di molti russi24. A questo proposito, è di particolare interesse la visita nel Regno di
Napoli dei fratelli Aleksandr (1737-1803), Pavel (17381821) e Pëtr (1740-1826) Demidov, rappresentanti di
una ricchissima ed eminente famiglia di imprenditori
che possedeva enormi giacimenti minerari in Siberia, i
quali nel 1750-1761 intraprendono un lungo viaggio in
Europa25. I Demidov arrivano a Napoli nel marzo del
1758. Nella capitale si recano prima di tutto al Castel
Nuovo, dedicano gran parte del loro resoconto ai marmi dell’Arco trionfale, della chiesa di “Santa Barbara”,
il cui interno è stato affrescato da Giotto verso il 1330
con Storie del Vecchio e Nuovo Testamento, erroneamente attribuite dai Demidov alla mano di Raffaello.
La successiva tappa culturale dei fratelli è la Reggia di
Portici, dove conoscono l’archeologo, filosofo, calligrafo e miniaturista Antonio Piaggio (1711-1796), famoso
padre scolopio di origine genovese, cui si deve l’invenzione della celebre macchina con la quale è stata aperta la maggior parte dei rotoli ercolanesi carbonizzati.

18. Cfr. Androsov 1998 e Il’ina - Stanjukovič-Denisova
2015, pp. 126-139.

22. Suchareva 2005.

19. Sarab’janov 1979, pp. 85-87: trad. mia.
20. Sull’argomento si veda Cevese 1983.

24. Sulla storia dei rapporti russo-napoletani si veda Di Filippo
2005, p. 246.

21. Androsov 2015, p. 324.

25. Demidov 2006.
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I Demidov, colpiti dalla ricca collezione del Museo della
Reggia di Portici, vi ritornano più volte durante la loro
breve permanenza napoletana e cercano di acquistare il
catalogo degli oggetti salvati dagli scavi di Ercolano:
[…] anche se poco tempo fa il re aveva ordinato di pubblicare un simile volume, e ne sono stati già stampati i primi
esemplari, per ora sono tutti conservati nella biblioteca reale e vengono regalati solo ad alcune persone in occasioni
speciali. Questo volume si intitola Catalogo degli Antichi
Monumenti Dissotterrati della Discoperta Città de Ercolano Composto e steso da Monsignor Ottario Antonio Bagardi26. Inoltre, ci è stato detto che a breve dovrebbe uscire un
altro tomo su Le Pitture antiche27.

Il 18 marzo i Demidov si recano a Caserta e così
descrivono l’impressione prodotta dalla città:
Qui abbiamo visto, prima di tutto, il vecchio palazzo reale
[il Palazzo Vecchio], il quale, insieme alle sue stanze, non
gode di nessuna bellezza o decoro, anche se gli arazzi sono
per lo più di autelis, alcuni sono di seta e di velluto. Solo lo
studio è decorato con bei ritratti e quadri miniati. Poi abbiamo visitato il castello nuovo [la Reggia], ma solo dall’esterno
in quanto è in costruzione solo da cinque anni e non sarà
finito a breve perché, giudicando dai disegni, sarà un palazzo enorme e molto bello, ma per la fontana collocata nel
giardino è stata già costruita una grande adduzione di acqua
[l’Acquedotto Carolino]. L’architetto del presente castello è
il Signore Vanvitelli, e si dice che, una volta finito il palazzo,
esso costerà più di 16 milioni di zecchini28.

Sempre a Napoli i Demidov fanno visita «ad un’artista francese che dipinge le prospettive e le vedute della
monte Vesuvius e si chiama Vernet», alludendo al pittore Claude Joseph Vernet (1714-1789). Una notevole
parte del resoconto dei Demidov è dedicata alla visita
di Pozzuoli.
I Demidov sono tra i primi viaggiatori russi a visitare
gli scavi di Ercolano e consigliano al padre, destinatario dei loro resoconti, di leggere la Descrizione delle
prime scoperte dell’antica città d’Ercolano ritrovata
vicino a Portici, Villa della maestà del re delle Due
Sicilie distesa dal cavaliere marchese don Marcello De
Venuti e consacrata all’altezza reale del serenissimo
Federigo Cristiano principe reale di Polonia, ed elettorale di Sassonia. Non sfugge alla loro attenzione la
«splendida e maestosa» Chiesa dei Girolamini, tappa
obbligata dei viaggiatori nordeuropei del Gran Tour
26. Titolo completo: Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercolano per ordine della
maestà di Carlo re delle Due Sicilie e di Gierusalemme, infante di Spagna, duca di Parma, e di Piacenza, gran principe
ereditario di Toscana, composto e steso da monsignor Ottavio Antonio Bayardi protonotario apostolico, referendario
dell’una e dell’altra signatura e consultore de’ sacri riti in
Napoli MDCCLIV nella regia stamperia di S.M.
27. Il volume è stato stampato a Napoli nel 1762 con il titolo
Le pitture antiche d’Ercolano e contorni incise con qualche
spiegazione: trad. mia.
28. Demidov 2006, p. 181: trad. mia.

per la collezione di opere d’arte che vi erano esposte fin
dal 1692, della quale ricordano «il migliore quadro di
tutta Napoli», ossia l’Incontro tra Gesù e san Giovanni
Battista (1620-1625) di Guido Reni. Nonostante questi
giudizi lusinghieri sulla bellezza della città e le sue ricchezze artistiche, l’impressione generale provocata sui
fratelli Demidov dagli abitanti di Napoli è abbastanza
negativa: pur riconoscendo loro un’innegabile melodicità, li caratterizzano come un popolo «molto cattivo
e malvagio», che «ha poco rispetto nei confronti del
proprio sovrano e che odia i francesi e gli spagnoli»29.
Il nome di un altro rappresentante della famiglia Demidov è legato alla storia settecentesca del Grand Tour
nel Regno di Napoli: si tratta di uno dei più ricchi industriali russi dell’epoca, Nikita Akinfievič (1724-1789)30,
che, in occasione di un viaggio in Europa compiuto nel
1771-1773, visita anche la Campania. La spedizione di
Nikita Demidov, che all’epoca aveva già 46 anni, è diversa dagli abituali viaggi d’istruzione in Europa occidentale dei suoi connazionali, poiché il motivo che lo
spinge in questa avventura riguarda le condizioni di
salute della moglie Alessandra (1745-1778). A differenza dei fratelli Demidov, Nikita Akinfievič scrive il suo
resoconto con l’intenzione di pubblicarlo al rientro; nel
1786 le sue memorie sono stampate con il titolo Il diario
di viaggio di sua altezza, il signor consigliere di stato...
Nikita Akinfievič Demidov per gli Stati stranieri. Questo Diario è di particolare interesse per la storia dell’arte, poiché Demidov era un appassionato collezionista,
come molti rappresentanti della sua famiglia e in generale molti nobili russi della cosiddetta “età galante”,
29. Demidov 2006, p. 190: trad. mia.
30. Nikita Demidov, appassionato di scienze, è stato mecenate
di molti scienziati e artisti, era in corrispondenza amichevole
con Voltaire. Nel 1779 riceve una medaglia dall’Accademia di
Belle Arti di San Pietroburgo per i suoi «successi nella meccanica» presso. È il primo collezionista di opere d’arte della
dinastia dei Demidov. Spende cifre enormi per far studiare i
giovani talenti. Sotto la sua direzione molti artisti della servitù
della gleba sono inviati a studiare a Mosca, a San Pietroburgo (all’Accademia Imperiale di Belle Arti) e all’estero. Suo
figlio, Nikolaj Nikitič Demidov (1773-1828), famoso industriale e filantropo, iscriverà il nome dei Demidov nella storia
fiorentina dell’Ottocento. Proprietario di una galleria d’arte
privata e della tenuta Almazovo vicino a Mosca, dal 1800 è
Consigliere Segreto di Stato. Nel 1815 diviene il rappresentante ufficiale dell’Impero russo a Firenze, dove organizza un
museo e una galleria d’arte, ricca di molte preziose sculture
di marmo e bronzo. A Firenze Nikolaj Demidov fonda anche
una casa-ricovero per anziani e orfani. Una delle piazze nei
pressi del suo palazzo porta oggi il nome di Piazza Demidoff, vi si erge un monumento commemorativo in marmo di
Lorenzo Bartolini, più antico della piazza stessa e realizzato
tra il 1830 e il 1849, che rappresenta Demidov in una toga
romana mentre abbraccia un bambino malato, attorniato da
quattro gruppi allegorici che rappresentano le virtù benefiche
(vd. Čumakov 2011).
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ed era solito non solo visitare mostre, musei, gallerie
d’arte, monumenti architettonici, ma cercava anche di
arricchire le sue collezioni artistiche e naturalistiche.
Così descrive nel libro la sua prima impressione della
visita alla capitale del Regno di Napoli:
Non si può immaginare nulla di più bello e straordinario
della città di Napoli, da qualunque luogo la si guardi […] La
semicirconferenza della sua baia è da un lato decorata dalle
eleganti case del Monte di Pausilippe, dall’altra parte della
costa l’intero spazio è invece occupato da case di campagna
fino alla reggia di intrattenimento, chiamata Portici, dietro
la quale si innalza il Vesuvio, che produce incessantemente
fumo e a volte sputa fiamme e lava, che scorre giù fino a sei
miglia di distanza, come un fiume di fuoco mescolato con
grandi ciuffi di pomice e flusso bruciato; quando si raffredda è usato dagli abitanti del luogo per la pavimentazione
delle strade. Ercolano e Pompei si trovano nelle vicinanze
sempre dallo stesso lato, mentre dall’altro lato vi è la meravigliosa Grotta del Monte di Pausilippe, la tomba di Virgilio, il fuoco di Solfatara, la Grotta del Cane – insomma,
tutto ciò che circonda il Golfo della città di Napoli è mirabile. Tuttavia, è preferibile vederla dall’alto del monastero
Cartesiano, eretto sulla cima della montagna31.

Un altro viaggio nella Napoli borbonica è realizzato nell’estate del 1780 dalla principessa Ekaterina
Voroncova-Daškova (1743-1810), scrittrice ed editrice,
nonché una delle donne più colte della sua epoca. Stretta collaboratrice di Caterina II, nel 1783 con la nomina
a direttrice dell’Accademia imperiale delle scienze diviene una delle prime donne in Europa a detenere un’alta carica ufficiale in un’istituzione governativa. La sua
reputazione letteraria e scientifica le apre l’accesso alla
comunità di scienziati e filosofi delle maggiori capitali
europee32. Una delle mete del tour europeo di Ekaterina Daškova è appunto Napoli, dove stringe amicizia
con l’ambasciatore inglese Sir William Hamilton, nella
cui dimora incontra l’abate Galliani e altri studiosi e
artisti33. A Caserta la famiglia dei Daškov è presentata dalla nobildonna napoletana «duchessa Feroleta»34
al Re, dal quale riceve un’accoglienza molto affettuosa.
Il figlio partecipa talora alla caccia reale, ma più spesso
si occupa con la madre d’arte e dello studio delle antichità, acquista anche dipinti, stampe e opere scultoree.
Con infinita curiosità ho esplorato i preziosi tesori di Ercolano e di Pompei. Per quanto riguarda Pompei, una volta
mi sono permessa di far osservare al Re che sarebbe stato
molto interessante rendere accessibile tutta la città con tut-

31. Demidov 2005, pp. 166-167: trad. mia.
32. La principessa vantava una stretta amicizia con Diderot e
Voltaire. Cfr. Mémoires 1966.
33. Daškova 1987, p. 134.
34. Si tratta di Vincenza Maria d’Aquino Pico (1734-1799),
Principessa di Feroleto dal 1737, che è stata membro della
loggia “Saint Jean du Secret et de la Parfaite amitié”. Si veda:
Di Castiglione 2008, p. 288. La principessa è citata anche dal
conte Demidov che, al suo arrivo a Napoli, le presenta alcune
lettere di raccomandazione per ottenerne favori e protezione.
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te le sue strade, case, carri, insomma, con tutto ciò che è
sepolto sotto la cenere. Dopodiché occorre pulire tutto ciò
e mettere in ordine, cioè in quella precisa posizione nella
quale ogni oggetto è stato trovato: allora avremmo un’idea
completa dell’antichità, in grado di suscitare l’ammirazione di tutta l’Europa illuminata, che da ora in poi avrà
un’immagine vera della vita, dei costumi, degli strumenti
di lavoro degli abitanti dell’antica città [...]. L’ingresso sarà
a pagamento; così, Sua Maestà riuscirà a ricoprire tutte le
spese fatte. Arriverà una vera e propria ondata di ficcanaso, amanti e semplici curiosi per godersi questo spettacolo
senza precedenti [...] Sua Maestà compirà una sorta di magia, rubando ai tempi passati un quadro così insolito, così
interessante. Il Re, avendo probabilmente dimenticato che
io parlassi italiano, si è rivolto ad uno dei suoi cortigiani
e gli ha detto che io capisco le cose e che la mia proposta è molto più intelligente e più degna di attenzione delle
proposte della solita comissione di antiquari. Era evidente
che il re non si fosse affatto offeso per la mia osservazione
piuttosto audace; senza respingere il mio punto di vista, mi
ha detto: "C’è una raccolta di volumi con stampe di tutti i
meravigliosi oggetti trovati ultimamente a Pompei, ordinerò di inviarLe un esemplare"35. Ho ringraziato il Re per un
tale regalo che era molto al di sopra anche delle sue lodi36.

Parlando sempre di Pompei e dei viaggiatori russi
in Campania, non possiamo non ricordare Aleksandr
Brjullov (1798-1877), architetto e raffinato ritrattista,
fratello maggiore del pittore Karl Brjullov. Nel 1822
i due fratelli sono inviati in Europa per un tirocinio
triennale, avendo vinto una borsa di studio della Società per l’Incoraggiamento delle Belle Arti dell’Accademia di San Pietroburgo. Nel maggio 1824 Aleksandr e Karl Brjullov si affacciano sulle rive del golfo di
Napoli: soggiornano a Napoli qualche giorno, salgono
sul Vesuvio a dorso d’asino, visitano Pompei e le isole
dei dintorni, sostando a Capri, Procida e Ischia. Scrive
Aleksandr in una lettera ai genitori:
Il nostro primo desiderio era quello di vedere Pompei e il
Vesuvio; […] in quel momento vi dimenticai, e l’immagine
di queste rovine mi fece involontariamente tornare indietro
a quel periodo, in cui queste mura erano ancora abitate ed
era pieno di gente questo foro, dove ora eravamo soli e il silenzio era interrotto soltanto da qualche lucertola. […] Non

35. Verosimilmente si tratta delle Antichità di Ercolano esposte: «Il tomo I, con dedica degli Accademici ercolanesi al re
Carlo, fu pubblicato nel 1757 con il titolo Le pitture antiche
d’Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione: ai lavori di allestimento del volume aveva presenziato spesso lo
stesso sovrano, intervenendo anche sulla scelta del tipo di
carta e dei caratteri tipografici. [...] I volumi erano offerti in
dono personalmente dai membri della Casa Reale o dai più
alti dignitari a cortigiani, ambasciatori, sovrani, istituzioni
accademiche e universitarie [...]» (vd. Longo Auricchio Indelli - Leone - Del Mastro 2020, pp. 76-77). Daškova
chiese all’ambasciatore napoletano a San Pietroburgo, Nicola
Maresca Donnorso, Duca di Serracapriola, di ricevere il dono
che il sovrano napoletano le aveva promesso per arricchire la
biblioteca dell’Accademia Imperiale di cui era direttrice. Vd.
ASN, Esteri, fascio 1670, lettera del 3 ottobre 1783 di Serracapriola a Sambuca.
36. Daškova 1987, p. 134: trad. mia.
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si può camminare tra queste rovine senza sentir dentro una
sensazione completamente nuova che fa dimenticare tutto,
eccetto l’orribile destino di questa città. Dopo aver corso
per le strade vuote, sono arrivato al foro, circondato da due
lati da colonne, sulla mia destra c’era il tempio di Giove,
sulla mia sinistra il tribunale, di fronte una basilica, accanto alla quale si ergeva il tempio di Venere con davanti il
Pantheon. […] I piani superiori degli edifici sono crollati, i
piani inferiori, invece, con tutte le cose che la corruzione
del tempo ha risparmiato, sono perfettamente preservati.
Gli altari, che il sangue ha smesso di bagnare milleottocento anni fa, sono intatti. Forse il sacerdote, disteso davanti
all’altare di Zeus in una invocazione disperata d’aiuto, e
Zeus stesso, sono stati colpiti nello stesso istante dal lampo del Vesuvio. E dopo questa terribile rivoluzione degli
elementi, tutta la città è diventata il regno della pace e del
silenzio. Che vengano qui a parlare della vanità dell’esistenza umana!37

Aleksandr Brjullov visita in seguito la Sicilia, facendo
ritorno a Napoli nell’autunno 1824: in quanto architetto
di professione, è attratto dall’idea di restaurare gli antichi edifici di Pompei. Nel 1826 realizza una serie dei
disegni architettonici dedicati agli interni delle terme
pompeiane, poi pubblicati a Parigi col titolo Thermes
de Pompéi38. L’opera gli frutta notorietà a livello europeo: in Francia riceve il titolo di architetto di Sua Maestà e di membro corrispondente dell’Institut de France;
in Inghilterra entra a far parte dell’Istituto Reale degli
Architetti; a Milano diviene membro dell’Accademia
di Belle Arti.
Alla metà del XIX secolo l’instabile situazione politica di Napoli è osservata con speranza da alcuni russi:
la notizia della rivolta scoppiata nel Regno delle Due
Sicilie attrae infatti l’attenzione di molti intellettuali.
Dopo la sconfitta della rivolta decabrista del 1825 in
Russia, molti simpatizzanti dell’abolizione dell’assolutismo monarchico monitorano la situazione internazionale nella speranza di ricevere notizie positive:
Sin dall’agosto 1820 ambedue le riviste (Vestnyk Evropy
(Il Messaggero d’Europa) e Syn otečestva (Il figlio della
patria)) seguono attentamente le vicende politiche napoletane, pubblicate in un’apposita rubrica Dela neapolitanskie
(Affari napoletani), dalla quale i russi apprendono l’evolversi della situazione politica, i disordini a Napoli e in altre
città campane, gli incontri segreti dei carbonari, le gesta
del generale Pepe, ecc. L’attenzione del lettore russo per
i disordini napoletani è motivata non tanto dalle vicende
italiane quanto dalle coeve agitazioni russe e dall’attività
delle società segrete39.

Uno dei viaggiatori russi più noti di questo periodo è il
filosofo e intellettuale Aleksandr Ivanovič Herzen (18121870). Il suo primo viaggio in Italia, tra la fine del 1847
e l’inizio del 1848, è ben documentato dalle sue celebri
Lettere dalla Francia e dall’Italia: «Sono infinitamente
grato al destino per essere capitato in Italia in un mo37. Maškovtsev 1961, p. 42: trad. mia.
38. Ed. or. Brullof 1829.
39. d’Amelia 2015, pp. 458-459.

mento tanto entusiasmante della sua vita, tanto ricco di
quella raffinata grandezza che è propria di ogni italiano – del palazzo come del tugurio, della dama elegante
come del mendicante vestito di stracci»40. Nel febbraio 1848, Herzen decide di vedere con i propri occhi «la
Napoli rivoluzionaria, una Napoli non soltanto graziosa,
ma anche libera», e vi si reca proprio a seguito della notizia della rivolta: «È impossibile non amare Napoli, e se
solo voi passaste un giorno qui, per il resto della vostra
vita ricordereste con un sospiro quel giorno, non immaginavo nulla del genere, ti dimentichi del mondo intero
(...) ‘Vedi Napoli e poi muori’ – com’è sciocco! – ‘Vedi
Napoli e odia la morte!’».
La sua successiva visita a Napoli risale all’autunno
del 1863:
[...] ma con la città ho avuto un incontro di gran lunga meno
radioso, rispetto a quindici anni fa. Chi di noi due sia cambiato, non so. Probabilmente entrambi. Dura è stata la sorte
di Napoli, benché io non vi abbia assistito. Dalle barricate
in via Toledo del 1848 e dalla carneficina con cui Ferdinando II ha concluso l’era costituzionale del proprio regno,
all’arrivo di Garibaldi e dei suoi volontari, la vita di Napoli
– rumorosa, irrequieta, ma fiacca e vuota – è uscita schiacciata, abbattuta e, ancor di più, trasformata in schiamazzo
insensato e piccole beghe quotidiane... Ciò che è successo
ha lasciato il segno; a Napoli non esistono attività intellettuali, nelle librerie i libri scarseggiano, così come i giornali
nei caffè; nella sala di lettura di via Toledo non ci sono libri
e nemmeno riviste; il proprietario si scusa dicendo che ci
sono ancora pochi stranieri e i napoletani non leggono41.

«Vedi Napoli e odia la morte!»: l’immagine di
Napoli nella pittura russa della prima metà
dell’Ottocento
Alla fine del loro corso di studi i migliori allievi
dell’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo ricevevano la Grande medaglia d’oro, che prevedeva un
tirocinio pluriennale in Europa a spese dello Stato.
Grazie proprio alle loro opere e alle loro testimonianze
scritte42, la Russia scopre le bellezze di Napoli e delle
sue province.
Nella prima metà dell’Ottocento la pittura russa è
dominata dal paesaggismo romantico43. Napoli e la
costiera, al momento dell’arrivo dei russi, sono già
meta privilegiata di molti artisti europei. Il fascino
di quell’atmosfera primitiva e spensierata, prodotta
dall’allarmante presenza del Vesuvio, insieme alla vi40. Kara-Murza 2005, pp. 97-98.
41. Herzen 1959, pp. 279-282: trad. mia.
42. Ai pensionati erano richiesti resoconti scritti delle loro
esperienze e del patrimonio artistico straniero esaminato.
Questi scritti erano spesso oggetto di lettura in Accademia una
volta tornati in Patria.
43. Vd. S arabjanov 1979; B orodina - V lasova 2008;
Goldovskij - Petrova - Poppi 1990; Vdovin - Sarabianov Smirnova 2001.
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cinanza di Ercolano e Pompei, contribuiscono notevolmente alla mitizzazione del paesaggio campano. Scrive
Raffaele Caputo:
Il mito tutto mediterraneo delle bellezze paesistiche, della
natura solare e il fascino delle antichità greche e romane,
da poco scoperte, avevano fatto di Napoli il punto d’arrivo obbligato del “viaggio italiano” che trovava, in campo
artistico, la sua massima espressione in quella cerchia di
pittori di paesaggio che ebbero in comune l’esigenza di
contemperare gli aspetti caratteristici del paesaggio locale,
gli elementi emozionali di fronte allo spettacolo della “veduta” e di sviluppare questa osservazione soggettiva della
natura assecondando il linguaggio artistico delle esperienze europee44.

Dalla seconda metà del XVIII secolo a Napoli soggiornano personalità di spicco della pittura europea
sette-ottocentesca, tra cui gli inglesi Turner e Bonington, i tedeschi Hackert, Gabel, Gӧtzloff, Kniep, Hüber,
il belga Simon Denis, l’austriaco Rebell, il norvegese
Dahl, il fiammingo Vervloet. Numerosi sono i francesi:
Vernet, Volaire, Péquignot, Corot e Dunouy. I loro metodi innovativi, come l’uso della pittura à la gouache
e la litografia45, rispondevano alla richiesta del nuovo
mercato, ossia quello dei viaggiatori del Grand Tour
che volevano portare a casa un ricordo dei luoghi visitati46. Secondo Isabella Valente:
L’arrivo e la conseguente permanenza a Napoli dei pittori
stranieri, richiamati dal Grand Tour e sollecitati dalla corte borbonica prima, francese poi, e ancora dai Borbone di
Ferdinando e sua discendenza all’indomani della Restaurazione, avevano alimentato un ambiente diversificato e
dialettico, raffinato da nuove sperimentazioni47.

Ad animare questo ambiente cosmopolita contribuisce anche la presenza dell’olandese Anton Sminck
van Pitloo (1790-1837), che arriva a Napoli nel 1816 su
invito del conte russo Grigorij Orlov48. Grazie ad una
tecnica innovativa, sviluppata ulteriormente dai suoi
seguaci italiani come Giacinto Gigante, Achille Vianelli, Gabriele Smargiassi, Teodoro Duclère, Vincenzo
Franceschini, Pasquale Mattej e altri, la pittura locale
assiste alla nascita della cosiddetta Scuola di Posillipo,
che «sulla scia dei più aggiornati esempi di paesaggismo europeo, riuscirà a coniugare paesaggio dal vero e
paesaggio lirico»49:
La bellezza del clima, i paesaggi stupendi che circondano
Napoli, e i molti forestieri che ne chiedono sempre qualche
ricordo e dipinto, avevano fatto sorgere un certo numero di

44. Caputo 2019, p. 27.
45. Si veda, ad esempio, il Viaggio pittorico nel Regno delle due
Sicilie dedicato a Su Maestà il Re Francesco I, Napoli 1829.
46. Si pensi che già nel 1826, nel Regno di Napoli, ben 508 stampatori risultavano adusi alla nuova tecnica (cfr. Gelao 2006).
47. Valente 2019, p. 37.
48. Vd. Causa 1956.
49. Cioffi et al. 2002, p. 120.
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artisti i quali, come per disprezzo, erano dagli accademici
chiamati della Scuola di Posillipo, dal luogo dove abitavano
per essere più vicini ai forestieri. Essi non facevano in origine che copiare vedute, ma gli inglesi hanno generalmente
molto gusto per questi lavori, li giudicano e li pagano bene.
Fu perciò necessario migliorare, e la Scuola di Posillipo
fece infatti progresso, e crebbe di numero50.

Così, grazie ai soggiorni di formazione in Europa,
all’inizio del XIX secolo i pittori russi si avvicinano
tecnicamente all’esperienza dell’arte europea, trovandosi in un mondo radicalmente rivoluzionato, di cui
protagonista è la Francia con la sua sensibilità romantica, la rinnovata pittura di paesaggio, come la pittura
en plein air51, codificata da Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819) e da Jean-Antoine Constantin (17561844)52. I lunghi soggiorni all’estero degli allievi russi
non solo gettano una base solida per la familiarità con
le nuove tendenze artistiche, ma contribuiscono anche
alle future sperimentazioni in campo pittorico.
In un siffatto contesto artistico si inserisce uno
dei grandi paesaggisti russi dell’Ottocento Sil’vestr
Feodosievič Ščedrin (1791-1830), insuperato cantore della natura, che parte per l’Italia con l’incarico di
realizzare due vedute di Napoli per la Casa imperiale53. Vincitore nel 1812 della Grande medaglia d’oro
dell’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo, a causa delle guerre napoleoniche Ščedrin riesce a partire
per l’atteso viaggio in Europa solo sei anni dopo. Dal
1825 al 1830 vive tra Napoli e Sorrento: sono i cinque
anni più fecondi della sua vita artistica, quelli che
rivelano il suo talento a contatto con gli artisti della
Scuola di Posillipo54. «Amico di Giacinto Gigante e
apprezzato anche da Pitloo e Raffaele Carelli, Ščedrin
seppe cogliere magistralmente le incantevoli atmosfe50. Villari 1868, p. 40.
51. Cfr. de Valenciennes 1800.
52. Cioffi et al. 2002, p. 77.
53. Si suppone siano i quadri Veduta della Villa reale e Veduta
di Napoli dalla strada di Posillipo (fig. 2), attualmente conservati presso il Museo di Stato Russo a San Pietroburgo, che
gli furono commissionati dal granduca Michail Pavlovič Romanov (1798-1849), che si trovava in quei mesi di passaggio
in Italia: «Un caso imprevisto mi è stato propizio... Sulla via
del ritorno da Napoli il granduca mi ha fatto chiamare e mi ha
accolto con queste parole: ‘Andate a Napoli e preparatemi due
vedute in colori ad acqua’. Di lì a qualche giorno mi comunicarono il compenso, assolutamente regale: vale a dire duemilacinquecento rubli. Senza questa commissione inaspettata,
con la sola borsa di studio sarebbe stato assai difficile per me
restare a Tivoli o a Frascati, e tanto più recarmi a Napoli»
(Ščedrin 2020, p. 60).
54. «Fu chiamata Scuola di Posillipo – probabilmente dai professori dell’Accademia e con spirito di derisione, ricordava
Pasquale Villari nel 1869 – quel gruppo di una quarantina di
pittori di vedute i quali, fra il 1820 e il 1860 circa, illustrarono
il paesaggio, il costume e i luoghi e monumenti di Napoli e
del Regno delle Due Sicilie» (Ortolani 1934, p.n.n.).
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re italiane, come risulta nel mirabile dipinto Veduta di
Mergellina»55 (fig. 1).
L’artista russo fu tra i primi pittori europei a privilegiare
la pittura en plein air in chiave romantica e il suo ruolo di
propulsore per la pittura napoletana di “vedute” influenzò
certamente l’inizio della Scuola di Posillipo e alcuni suoi
seguaci come il primo Raffaele Carelli, che, più di ogni
altro pittore napoletano, fu affine alla sua maniera56.

«Ritenuto dai pittori russi il genius loci di quella
scuola cosmopolita del plein air che a Napoli si rinnovava anno dopo anno»57, delle sue prime impressioni
sulla città Ščedrin scrive alla madre:
Così vivo di nuovo sul lungomare di Santa Lucia, nel posto
migliore di tutta Napoli, e godo dalla finestra della vista
più deliziosa: il Vesuvio – come si dice – servito sul piatto, il mare, i monti, gli edifici disposti in modo pittoresco,
l’incessante movimento della gente che passeggia e lavora
– tutto ciò mi è parso il luogo migliore per un paesaggista. Qui, cara madre, è tutt’altra cosa rispetto ai tedeschi
– lì tutto è silenzioso, nelle adunate più grandi se ne stanno tranquilli come se stessero tutti dormendo, mentre qui
chiasso, strilli, tutti parlano urlando e non appena iniziano
a litigare e imprecare scoppia il finimondo...58.

Napoli ha un impatto creativo sull’artista molto più
forte di Roma. Durante il soggiorno campano Ščedrin
muta indirizzo, volgendosi verso una pittura ancor più
luminosa: la solare natura locale rende le sue vedute
partenopee di una velatura ariosa appena percepibile
all’occhio. Risalgono a questo periodo alcune sue tele
particolarmente suggestive, tra le quali ricordiamo Vista di Napoli. Santa Lucia (1824), Vista di Sorrento nei
pressi di Napoli (anni Venti dell’‘800), dove in alto si
intravede la casa di Tasso, Pescatori in riva al mare
(1826), Grande porto a Capri (1828), Vista di Vico fra
Castellamare e Sorrento (1829). Un altro Leitmotiv della pittura ščedriniana è quello delle terrazze: sono di
questi anni le tele Una terrazza coperta da tralci di vite
(1828) e Sulla terrazza (1829).
Ulteriore significativo passo in avanti dell’artista è stato
ergersi e al tempo stesso lasciarsi travolgere dalla caotica
vita degli abitanti della città partenopea, che diventano
i protagonisti delle sue tele, ritratti accanto al paesaggio
nella loro quotidianità. Ščedrin raffigura la vita di pescatori, venditori ambulanti o semplici cittadini senza
inutili abbellimenti, mettendo in luce la propria maturità
artistica. Una luce diffusa contribuisce ad ammorbidire i
contorni delle forme e, per così dire, avvolgerli nell’aria,
creando un’impressione di unità dell’uomo con il mondo
circostante. Nelle opere del 1828-1830, soprattutto nella
Notte di luna a Napoli (1828) (fig. 3), l’artista giunge a
soluzioni di euforia romantica e di drammatico, inquie55. Procaccini 2019, p. 156.
56. Caputo 2019, p. 28.
57. Valente 2019, p. 45.
58. Ščedrin 2020, p. 55.

tante lirismo grazie all’uso di elaborati effetti di luce;
questa sua abilità di cogliere ogni cambiamento atmosferico lo rese uno dei più efficaci paesisti russi della
prima metà dell’Ottocento.
Alla fine del periodo del tirocinio in Italia (1823), l’artista ormai profondamente innamorato del luogo e abituato allo stile di vita locale, prende l’audace decisione
di rimanere a Napoli. In Italia era ormai diventato un
pittore di fama, il perno attorno al quale gravitavano
altri paesaggisti russi e non solo e ciò gli permise di
mantenersi con le commissioni che riceveva dai numerosi clienti sia stranieri che suoi connazionali:
In questi anni restarsene a casa, un pittore paesaggista! È
il periodo migliore della mia vita, questo, in cui mi trovo in terre straniere tra bravi artisti di tutte le nazioni, tra
compagni e compatrioti in arrivo, i quali prodigano ogni
possibile gentilezza. A Pietroburgo invece cosa sarei? Un
insegnante di disegno; vagherei di casa in casa e resterei
sempre in quella posizione, senza avanzare di un passo59.

Purtroppo, il destino aveva in serbo per lui una fine
tragica: muore all’età di trentanove anni, stroncato da
una malattia; il giorno prima della morte è portato a
Sorrento, nell’albergo in cui era solito soggiornare, in
quella stessa casa dove, secondo la leggenda, era nato
Torquato Tasso. Ščedrin è seppellito nella chiesa di San
Vincenzo a Sorrento.
Grazie all’impressionante tela, L’ultimo giorno di
Pompei (1830-1833) (fig. 4), evocazione diretta della
classicità, il nome di Karl Pavlovič Brjullov (17991852) è stato sempre legato alla Campania. Brjullov
è stato un pittore dal gusto neoclassico, autore del famoso «trittico» costituito da Mattino italiano (1823),
Fanciulla che coglie l’uva nei dintorni di Napoli (fig. 5)
e Mezzogiorno italiano (1828).
Dall’inizio di luglio alla fine di agosto sono stato a Napoli.
La brevità del soggiorno non mi ha permesso di vedere né
tutte le isole, né molti dintorni della città. Sono universalmente noti per i loro meravigliosi panorami; ma da questo
viaggio ho tentato di ricavare il maggior vantaggio possibile, osservando tutto ciò che possiede un legame diretto con
la mia attività artistica. In particolare, ho cercato di vedere
il meglio possibile le antichità conservate presso il Museo
borbonico, unico per la sua raccolta di vasi, bronzi e affreschi rinvenuti con la scoperta di Ercolano e Pompei60.

Ricevuta la commissione dal “principe San Donato”,
ossia il magnate Anatolij Demidov61, di realizzare le
Rovine di Pompei, Brjullov sceglie come ambientazio59. Ščedrin 2020, p. 67: trad. mia.
60. Kara-Murza 2005, p. 54.
61. Anatolij Nikolaevič Demidov (1812-1870), in Italia conosciuto come Anatoli Demidoff, è stato un imprenditore russo della celebre famiglia dei Demidov. Committente di Paul
Delaroche e Eugène Delacroix, nel 1840 ha ricevuto il titolo
di Principe di San Donato, creato da Leopoldo II di Toscana
perché potesse sposare Matilde Bonaparte senza farle perdere
il titolo di principessa (vd. Čumakov 2011).
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ne del quadro la Via dei Sepolcri, scoperta dagli archeologi italiani dieci anni prima del suo arrivo in Italia.
La tela, esposta nell’autunno del 1833 a Roma, suscita
la calorosa accoglienza del pubblico romano; è mostrata successivamente a Milano all’Accademia di Brera,
e al Louvre, in occasione del Salone del 1834di Parigi, dove Brjullov è insignito della medaglia d’oro per
questo quadro; è inoltre eletto membro onorario delle
Accademie di Bologna, Firenze, Milano e Parma. Solo
un anno dopo, nel 1834, la maestosa tela giunge infine
all’Ermitage e poi all’Accademia di Belle Arti di San
Pietroburgo; a quest’ultimo evento sono dedicati i versi
del poeta Evgenij Baratynskij: «Di pace portasti trofei
/ Con te nel rifugio paterno – / E fu ‘L’ultimo giorno di
Pompei’ / Per il pennello russo il primo giorno!62».
Brjullov condivise il destino di molti altri suoi colleghi
russi e passò gli ultimi anni della vita in Italia, dove fece
ritorno nel 1850, stabilendosi a Roma presso l’amico Angelo Tittoni, per poi trasferirsi nella casa di campagna di
quest’ultimo, dove morì all’improvviso nel 1852.
Altro grande pittore e disegnatore di ispirazione romantica è Orest Adamovič Kiprenskij (1782-1836), uno
dei più eminenti ritrattisti russi del XIX secolo, autore
dei Pescatorelli (1829) (fig. 6), oggi nel Palazzo Reale
di Napoli. Dopo un viaggio per l’Europa, l’artista giunge in Italia e a Bologna prende lezioni di prospettiva da
Angelo Toselli; successivamente durante il soggiorno a
Roma, è accusato della morte di una sua modella, il cui
corpo viene trovato sotto un telaio, cosparso di trementina e incendiato. Pur dichiarandosi innocente, per le
male voci che giravano nel 1822 Kiprenskij è costretto
a trasferirsi a Parigi, dopo aver affidato la figlioletta
della modella defunta ad un monastero. Fa ritorno in
Italia qualche anno dopo e risiede dal 1828 fino alla
morte tra Roma e Napoli. Nel 1836, tre mesi prima di
morire, si converte al cattolicesimo per sposare la modella Anna Maria Falcucci63 (la sua Mariuccia, come
era solito chiamarla), figlia della modella scomparsa
che aveva lasciato in monastero. La loro figlia Clotilde
nasce dopo la morte del padre64.
L’innegabile maestria di Kiprenskij nella ritrattistica
è confermata dal fatto che è stato il primo pittore russo
al quale la Galleria degli Uffizi ha ordinato un autoritratto, mentre l’Accademia di Belle Arti di Napoli lo ha
insignito del titolo di membro-corrispondente (fig. 7):
L’Accademia di Belle Arti nella seduta dell’8 agosto 1831
ha proposto di conferire il titolo di proprio membro-corrispondente per la categoria del disegno al signor Orest Kiprenskij, pittore. Poiché Sua Maestà Reale ha approvato tale
proposta con decreto del 26 settembre del medesimo anno,

62. Vd. Boratynskij 1869, p. 397.
63. Nel 1819 la modella è raffigurata da Kiprenskij nella famosa tela dal titolo Ragazzina con ghirlanda di papaveri,
oggi alla Galleria Tret’jakov.
64. Bruk - Petrova 1994, pp. 61-62.
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l’Accademia invia al suo nuovo membro la presente lettera,
timbrata e firmata conformemente allo statuto reale.
			

Napoli, 3 marzo 183265.

All’inizio del 1830, in occasione dell’onomastico di
Francesco I, a Napoli si era inaugurata una mostra d’arte, alla quale aveva partecipato anche Kiprenskij con tre
opere: Ritratto di A. K. Šval’be (1804), Ragazzina con
ghirlanda di papaveri (1819) e Paesaggio con la veduta di
Santa Lucia (1829), che suscitarono una vera polemica.
L’Accademia di Napoli, una volta che li ebbe visionati, mi
giocò questo tiro: il signor presidente dell’accademia, il cavalier Niccolini, mi comunica a nome dell’Accademia una
nota di biasimo, sulla scorta dell’esperienza e delle cognizioni dei professori, in quanto quei due quadri non sarebbero
opera di un pittore del nostro secolo. Sostenendo che io avrei
spacciato quei quadri per miei, mentre in realtà erano stati
dipinti da Rubens (il ritratto di mio padre) e la fanciulla, per
lo stile del tutto diverso, da un altro artista del passato; che
i quadri in questione sono eccellenti... e che a Napoli non
permetteranno a uno straniero di ingannarli in modo tanto
sfacciato. [...] A conclusione di questa lettera devo dire che,
quando ho portato alcuni altri miei lavori, dipinti a Napoli e
con stili diversi l’uno dall’altro, allora si sono convinti che in
Russia i pittori non sono dei truffatori66.

Scomparso anch’egli prematuramente, Orest Kiprenskij
è seppellito nella chiesa romana di Sant’Andrea delle
Fratte, la sua lapide riporta le seguenti parole: «In onore
e in memoria di Orest Kiprenskij, eccellentissimo fra gli
artisti russi, professore dell’Accademia Imperiale delle arti di Pietroburgo e Consigliere dell’Accademia di
Napoli, posero con i propri mezzi tutti i pittori, gli architetti e gli scultori russi di Roma, piangendo lo spengersi prematuro della fiaccola del proprio popolo e cotanti
elevati meriti spirituali»67.
Un altro artista russo, che arriva a Napoli nel 1840,
seguendo le orme del suo idolo Sil’vestr Ščedrin, è il
giovane Ivan Konstantinovič Ajvazovskij (1819-1900),
ultimo dei pittori tardoromantici, definito “poeta del
mare”, il quale, nonostante la sua indiscutibile eccellenza tecnica, è stato aspramente criticato per l’eccesso di
“decorativismo” delle sue tele68. Ajvazovskij è stato il
65. Kara-Murza 2005, p. 48.
66. Ivi, p. 47.
67. Vd. Strugovšikov 1840, pp. 19-32.
68. In una delle sue lettere ad Ajvazovskij, ad esempio, un
membro della Società imperiale per l’incoraggiamento di belle arti, nonché uno dei mecenati russi più importanti dell’Ottocento, Aleksej Tomilov, così descrisse le sensazioni provate davanti al quadro La grotta azzurra, dipinto a Napoli nel
1841: «Le figure umane in primo piano sono talmente sacrificate all’effetto generale che diventano addirittura indistinguibili: chi sono uomini, o donne? Le rive servono non per
guardarle ma solo per ammirarle, tramite il chiaroscuro creato da esse. […] Dicono […] che Ajvazovskij dipinge troppo
superficialmente e con noncuranza e che i suoi dipinti sono
più decorazioni teatrali che paesaggi reali» (La lettera di A.R.
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pittore ufficiale della Marina Imperiale russa, accademico e socio onorario dell’Accademia Imperiale di Belle
Arti di San Pietroburgo, nonché delle Accademie di Belle Arti di Amsterdam, Roma, Parigi, Firenze e Stoccarda. Divenuto uno dei più famosi e richiesti artisti russi, è
ancora oggi, a distanza di quasi due secoli, protagonista
di molte aste d’arte, avendo lasciato un patrimonio artistico di migliaia di quadri sparsi in tutto il mondo69.
Ammiratore appassionato del paysage classique e del
tardo Lorrain, che aveva studiato quando era ancora a
San Pietroburgo, a Napoli l’artista si dedica allo studio
dell’aria e della luce, nonché dei cambiamenti climatici
dell’elemento acquatico. Appassionato anch’egli della
pittura en plein air, dedica tuttavia pochissimo tempo al
lavoro all’aperto, riuscendo a memorizzare un paesaggio
con precisione fotografica. Le sue delicate pennellate,
sempre più libere e sintetiche nell’avida conquista della
luce, la tecnica insuperabile nella rappresentazione della
superficie marina, l’estrema sensibilità visiva gli permettono di creare un’immagine di Napoli profondamente
romantica, lontana dal vedutismo descrittivo e formale.
Data l’elaborazione precisa dei più minuti dettagli, le sue
vedute campane sono venate di un sentimento realistico,
al tempo stesso melanconico e cangiante (fig. 8).
Il profondo rinnovamento del senso della classicità
mediterranea, insieme al coinvolgimento quasi fisico
nei confronti della natura ritratta en plein air, che caratterizzava un nuovo rapporto con la realtà rappresentata, si ritrova anche nelle tele di un altro artista russo,
Aleksandr Andreevič Ivanov (1806-1858), che soggiorna a Napoli nel 1843 e fra il 1846 e il 1848 (fig. 9). Appassionato di temi biblici e mitologici, nel 1830 Ivanov
arriva a Roma, dove si dedica a copiare la Creazione di
Adamo di Michelangelo, disegna innumerevoli schizzi
di soggetti biblici e passa molti mesi nella Cappella Sistina. Studiando diligentemente la Sacra Scrittura, in
particolare il Nuovo Testamento, è ispirato dall’idea di
raffigurare la scena dell’apparizione di Cristo al popolo70. Nasce così la sua opera più celebre, L’apparizione del Messia al popolo, alla cui realizzazione dedica
vent’anni (1837-1857), conservata oggi alla Galleria
Tret’jakov. Presentata nel 1858 all’Accademia di Belle
Arti di San Pietroburgo, la tela è accolta molto benevolmente sia dai critici che dal pubblico esigente della capitale russa, ed è l’ultima opera dell’artista, stroncato al
culmine della fama da un’epidemia di colera. Le opere
di Ivanov, dotate di una vaporosità atmosferica, si inserirono senza difficoltà in quell’offerta paesaggistica dal
linguaggio pittoricamente più libero che si manifestò a
Napoli nella prima metà del XIX secolo (fig. 10).

Conclusioni
Nonostante l’inizio piuttosto tardivo delle relazioni
tra l’Impero russo e il Regno di Napoli rispetto agli
altri stati della penisola italiana, il numero di contatti culturali fecondi che si crearono nel corso del XIX
secolo risulta davvero impressionante. I protagonisti
del Grand Tour russo in Campania fanno da guide alle
successive generazioni di connazionali, arrivati in gran
numero a Napoli nella seconda metà dell’Ottocento.
I primi contatti diplomatici russo-napoletani preparano
il terreno adatto per i numerosi viaggiatori e borsisti
dell’Accademia, che vivono soggiorni estremamente
produttivi a Napoli e nei suoi dintorni.
Per alcuni viaggiatori russi il soggiorno campano non
è stato tanto un periodo di breve e superficiale formazione dettata dalla moda dell’epoca, ma un’esperienza
unica, trasformatasi talora in scelta di vita per chi è rimasto ad abitare nel capoluogo partenopeo. Il ruolo di
inestimabile importanza giocato dal Belpaese nel processo di formazione artistica dei pensionati dell’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo nella prima metà
dell’Ottocento ha contributo a sua volta alla nascita del
mito d’Italia in Russia, che trova eco soprattutto in campo letterario nelle opere dei grandi scrittori dell’epoca,
da Puškin a Gogol’, Lermontov e Dostoevskij, molti dei
quali, pur non avendoci mai soggiornato, si ispirarono ai quadri degli artisti russi, esposti numerosi nelle
diverse accademie, gallerie e musei russi, riuscendo a
riprodurre con la fantasia un’immagine idillica del Sud
d’Italia71. Per alcuni scrittori e artisti russi
L’Italia è stata una seconda patria spirituale, amata attraverso i poeti (soprattutto Petrarca e Tasso), una seconda
patria di cui hanno appreso la lingua, un paese che per la
sua arretratezza economica rispetto all’Occidente europeo
è riuscito a salvaguardare alcuni caratteri della sua vita sociale: il senso estetico e una concezione della vita ispirata
al carpe diem72.

Quel lungo e fortunato momento di pittura paesaggistica, creatosi negli anni del Grand Tour, rende la
Campania una seconda patria artistica per molti borsisti russi che divennero – grazie anche all’esperienza napoletana – maestri insuperati della pittura russa
dell’Ottocento, riuscendo a cogliere l’anima poetica di
Napoli e trasmetterla in un’immagine seduttiva del paesaggio, che sembra estraneo allo scorrere inesorabile
del tempo. Il rapporto dei viaggiatori russi con l’Italia, e in particolare con la Сampania, è un esempio di
quanto possano essere fecondi gli scambi culturali, che
arricchiscono l’esperienza personale e professionale
di ciascuno, preservando e diffondendo la percezione
estetica peculiare di un determinato periodo storico.

Tomilov ad Ajvazovskij del 1842 (L’archivio Storico Statale
Russo, f. 1086, on. 1, d. 117. № 42)).
69. Vd. Caffiero - Samarine 2012.

71. Si veda: Jajlenko 2012; Fedorov 2007; Böhmig 2006.

70. Sobko 1880.

72. d’Amelia 2015, p. 454.
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Fig. 1. Sil’vestr Feodosievič Ščedrin, Veduta di Mergellina,
1826, olio su tela, Napoli, collezione privata.

Fig. 2. Sil’vestr Feodosievič Ščedrin, Veduta di Napoli dalla strada di Posillipo,
1829, olio su tela, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo
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Fig. 3. Sil’vestr Feodosievič Ščedrin, Notte di luna a Napoli,
1828, olio su tela, Mosca, Galleria Tret’jakov.

Fig. 4. Karl Pavlovič Brjullov, L’ultimo giorno di Pompei,
1833, olio su tela, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo.
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Fig. 5. Karl Pavlovič Brjullov,
Fanciulla che coglie l’uva nei dintorni di Napoli,
1827, olio su tela
San Pietroburgo, Museo di Stato Russo.
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Fig. 6. Orest Adamovič Kiprenskij, Pescatorelli, 1829, olio su tela, Napoli, Palazzo Reale.

Fig. 7. Orest Adamovič Kiprenskij, Ragazza napoletana con frutta, 1831, olio su tela,
Chisinau, Museo Nazionale di Belle Arti della Repubblica Moldova.
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Fig. 8. Ivan Konstantinovič Ajvazovskij, Il golfo di Napoli in una notte di luna,
1870 circa, olio su tela, Collezione privata.

Fig. 9. Aleksander Andreevič Ivanov, Vista di Napoli dalla strada di Posillipo,
1850 circa, olio su tela, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo.
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Fig. 10. Aleksander Andreevič Ivanov, Sulla riva della baia di Napoli,
Seconda metà degli anni Trenta dell’‘800, olio su cartone, Mosca, Galleria Tret’jakov.
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4. Internazionalizzazione

INTERNATIONAL EUROPEAN HIGHER EDUCATION SPACE
IN THE EPOCH OF LINGUISTIC GLOBALIZATION:
PROBLEMS, BENEFITS, PERSPECTIVES
Irina Akopyants*
This paper is focused on the concept of internationalization, its problems, benefits and perspectives in the context
of higher education in the epoch of linguistic globalization. It analyzes such crucial factors of great impact on the
internationalization of higher education as the upward trend in the international market for educational services,
the academic mobility of students, the building up of the national competitiveness potential in the international
educational space and improving the quality of educational services provided, the developed international cooperation of universities and the implementation of joint research projects, the acquisition of a foreign language and the
attractiveness of obtaining higher professional education in a foreign language, the synergistic approach to the study
of the integration processes in the European educational space. Discussing the agenda of international European
higher education space, the author distinguishes the potential benefits associated with the internationalization of
educational programs and initiatives as well as those challenges which international students are confronted with.
It is concluded that internationalization has become an urgent need, a must and not an option for higher education institutions all over the world because it is the only way-out that helps educational institutions to succeed in
facing the globalization waves since it gives competitive advantages to the participative institutions by updating their
academic programs and services alongside with meeting the demands of their present and future students.
Introduction

Discussion

In the XXI century, considering the modern global
world, the internationalization of education is one of
the factors for ensuring international educational cooperation, the driving force of which is the promotion
of the national interests of the interacting parties and
increasing competition in the global education market.
The quality and relevance of the educational services
offered is considered as a factor in maintaining and
developing the competitiveness of Europe and as a factor in the further development of innovations. In this
context, the education in Europe is undergoing a global
reform, in which all EU member states are involved,
since this process leads to the mutual study of experience and the search for new educational paths taking into
account cultural and historical features. This is facilitated by the Bologna and Copenhagen processes, within
the framework of which a certain unification of national
educational standards is carried out with the aim of
creating a European space of knowledge while diversifying educational models. The reform affects both the
content and the procedural aspects of education.
Due to the influence of global processes contributing to the dynamic development of society, in order to
maintain its economic and political position, Russia is
forced to take into account the integration processes in
the European educational space.

The idea of internationalization of education today is
becoming an integral attribute of globalization, the vector of the content of directions in the higher education
system is changing, reflecting the main stages of the development of a multicultural world: from the educational stage for international understanding and communication to multicultural education, peace education.
In 1996, the International Commission on Education
for the Twenty-first Century led by Jacques Delors presented UNESCO with its landmark report ‘Learning:
The Treasure Within’. This report, written at the dawn
of a new century, called for a critical rethink of the aims
and the means of education. As the report claimed,
education should be based on four fundamental pillars:
learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be1.
Each of the areas we have noted above emphasizes,
on the one hand, the current trends in the development of modern higher education in the European
academic space, and, on the other hand, an unconditional challenge to time.
During these two decades higher education has undergone an increasing pressure for rapid social, technical, economic, and political changes due to the internal
and external postindustrial environment. P.J. Gumport
and B. Sporn state that the environmental pressure is
so dynamic that it leads to basic changes and evolution
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in universities2. Nevertheless, the position of researchers regarding the correlation between the trends of internationalization and globalization in modern higher
education can be roughly divided into 2 groups.
Conceptually, the point of view of a large group of
researchers is presented in the work of King Scott University Vice Chancellor Peter Scott (USA), who believes that there is no continuity between internationalization and globalization, these are two completely
different processes3. The internationalization of education reveals the growth of relations between nations and
national cultures, while the globalization of education
is most often understood as the process of increasing
the role of world systems located outside the state and
national culture, even in the presence of dominant national cultures, as, for example, can be observed today
in the spread of American culture in the world.
The representatives of the opposite approach believe that globalization is becoming a generator of the
ideas of internationalization and is making fundamental changes in understanding the essence of modern
processes. In fact, the desire to expand international
cooperation and overcome internal isolation can be
considered as one of the leading trends in the development of European higher education.
The most commonly accepted definition of internationalization is «the process of integrating an international,
intercultural, or global dimension into the purpose,
functions or delivery of post-secondary education»4.
However, there is also increasing acknowledgement of
the complexity of the concept and its relationship to
globalization and regionalization, and the role of higher
education in those two processes. Internationalization
has become a broad umbrella term that covers many
dimensions, components, approaches and activities.
It includes credit and degree mobility for students, academic exchange and the search for global talent, curriculum development and learning outcomes, franchise
operations and branch campuses- for both cooperation
and competition, double-diploma programs.
Higher education internationalization becoming a part
of the international educational space makes university
development more competitive.
Internationalization in higher education incorporates
international aims that directly impact both research
and teaching processes5. It involves practices that require the use of new technologies, knowledge, people
resources, values and different international context.
Due to the fact that internationalization is a multicomponent process, it is customary to consider all the

components of internationalization in the framework
of its two types: internal (internationalization at home)
and external (internationalization abroad).
The main goal of developing internal internationalization or, as it is commonly called, ‘internationalization
of curricula and programs’ is the formation of intercultural competence of students in their own university. In
accordance with this, the main activities in the framework of the development of internal internationalization are: the inclusion in the curriculum of compulsory
and optional disciplines, in which international and
national issues are considered; Involvement of invited
teachers and researchers in the learning process; an invitation to classes of foreign students currently studying at the university; introduction of courses in regional studies and regional studies for both teachers and
students; teaching disciplines in a foreign language;
creating a virtual audience of students from different
countries, in-depth study of foreign countries, their
social development and culture; learning foreign languages, training specialists in international relations
of intercultural communication to perform social and
international functions, teaching foreign students.
The concept of internal internationalization was developed and put into practice at the University of Malmö
(Sweden) by B. Nilsson. As its most important way
B. Nilsson singles out an increase in the level of professionalism of the teaching staff, which means teaching teachers foreign languages, attending lectures and
seminars of international and intercultural content together with students, as well as foreign internships for
teachers6. The author of the concept argues that internationalization should cover the whole university, and
not just a small part of students participating in foreign
internships.
External internationalization is a process of crossborder provision of educational products and services
to foreign countries by means of various educational
technologies and various administrative agreements.
According to several researchers (M. van der Wende,
H. de Wit, J. Knight, W. Teichler, N.R. Williams, J.R.
Hopkins, etc.), the key components of external internationalization are: the academic mobility of students,
teachers, researchers and other employees of the university; conducting joint research projects with foreign
universities, implementing double / joint programs,
diplomas, opening branches of the university abroad.
In our opinion, the following factors have the greatest
impact on the internationalization of higher education:

2. Gumport - Sporn 1999.

One of the global goals of the internationalization
of higher education is to generate income. In addition

3. Scott 2005.

The upward trend in the international market for educational
services.

4. Knight 2003, p. 2.
5. Santiago et al. 2008.
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to improving the quality of educational services, the
goals of raising funds, which are based on the need
to diversify funding sources. According to F. Altbach
and J. Knight, making money is the main motive of
all internationalization projects in the commercial
sector and in some traditional non-profit universities
that have financial problems7. In this respect we may
speak of the commercialization of the results of internationalization as the last stage of the university’s internationalization, indicating that this process is due
to a reduction in state funding in the context of constant or even increased expenses of the university.
Considering internationalization as a dynamic process, we can talk about models for its implementation, both phased and implemented simultaneously, in
order to promote, in particular, the commercialization of results, participation in this process through
the export of educational services, and the creation of
demand for new university products (educational and
scientific), franchises of educational services, joint
ventures, strategic alliances, structures to promote
commercialization.
It is, in particular, that in countries such as the
United Kingdom, the USA, Australia and others, the
most important goal of events leading to the increasing internationalization of universities is the generation of revenues.
The most promising, although most costly, is the
method of commercial presence (offshore programs),
involving the formation of a branch abroad. In this case,
students who have a desire to get a foreign education do
not have to leave their native country for a long time,
from their family, their usual way of life. At the same
time, for a university, this way of entering a foreign
market is associated with a number of problems caused
by administrative and tariff barriers created within the
framework of some national educational systems.
Thus, exports of educational services in countries such as the United States or Australia account
for a substantial share of foreign trade. According to
UNESCO, 129 universities from the European Union
and the United States operate on this market, including
very strong “players” like Harvard or the Sorbonne,
who have competitive educational products and technologies and which are not easy to confront in the fight
for the student.
Currently, the issues of admission and training of foreign citizens are considered by developed countries at
the level of state policy in the framework of solving the
strategic tasks of national development. A similar approach is typical for almost all European countries and
for the entire European Union.
Over the past 10-20 years, due to the implementation
of a systemically-based policy for the internationali7. Altbach - Knight 2007, p. 292.

zation of education and adequate funding, many relatively small developed countries have become full participants in the education market, deriving from this
tangible benefits that are used primarily in the interests
of developing their own universities. Among these new
active participants in the education market, Austria,
Switzerland, the countries of Northern Europe (Sweden. Finland, countries of Southeast Asia) stand out.
The scale and geography of mobile student flows are
changing as fast as the global economy. The focus of
international student mobility is increasingly shifting
to the East. The huge funds invested in the education
economy of the ‘newly developed countries’ of Asia
have yielded remarkable results, including in the export sector.
It should also be noted such a relatively new mechanism for attracting foreign postgraduate candidates as
a staff reduction for training for foreign students at the
master and PhD level (Germany, Canada, the Netherlands) or the predominant provision of scholarships for
these students (Germany, China).
Apart from this, legislative norms for the maximum
allowable number of hours of work outside school hours
are also essential for the material support of foreign
students. These norms (average about 1000 hours per
year) allow low-income students to legally find means
to cover living expenses and even tuition fees.
The most important factor affecting the choice by
foreign students of the country of study is also the cost
of training. According to the European Commission,
tuition fees for students from non-EU countries tend to
increase. As a rule, it is established directly by the universities themselves, although in a number of countries
(Belgium, Bulgaria, Greece, Portugal, Romania) it is
regulated by a decree of the central government.
In recent years, some OECD countries have softened
their immigration policies to facilitate temporary or
permanent immigration of foreign students. Naturally,
this makes these countries more attractive for students
and strengthens the labor market of these countries.
Therefore, the prospect of immigration, as well as a
lower tuition fee, can also affect the student’s decision
to choose the country of study.
In a number of countries (Germany, Great Britain,
France, the USA), many universities give preference to
people who have already completed 1-2 years of university in their homeland and have shown high academic
performance. There are a small number of countries in
which regulatory legal acts are adopted at the national
level to regulate certain issues related to the reception
and training of foreign citizens. Similar legal acts are
absent in most foreign countries, regardless of which
organizational model of higher education is functioning in a given country - autonomous, as in the USA,
Great Britain, Canada, or centralized, as in France and
Germany. The presence of relevant regulatory docu-
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ments was identified only in the CIS countries, China,
Italy, Norway, Finland.
The factor of academic mobility of students as one of the
main conditions for the competitiveness of European universities in the process of internationalization.

It should be noted that the further the processes of
globalization go, the greater the degree of confusion of
various national models of education.
A striking example of the integration processes in
higher education and the intensive internationalization
of the university community is modern Europe, which
advocates the creation of a single educational European space in which national higher education systems
are unified under a single educational standard. Over
the past 25 years, international academic mobility
has grown by more than 300%, new forms of international cooperation have appeared, global resources,
programs, institutions, organizations are mobilized
around the idea of internationalization.
So, the most significant in terms of the variety of organizational forms, financial and material investments,
as well as the socio-economic and political consequences of the internationalization of higher education, is international academic mobility, more than 90 percent of
which is the mobility of students and graduate students.
Apart from this, the indicators of the number of
foreign students and their relative share in the total
number of students in the country and in a single university are increasingly important in assessing the
country's competitiveness in the global educational
services market and in compiling national and international university ratings.
Unlike all other measures for the internationalization of educational services, it is the organization of
a foreign internship that provides students with a significant portion of empirical training and the opportunity to learn in practice (learning-by-doing) almost
24 hours a day. Studies show that most students (60 to
90%), who studied abroad under exchange programs
between universities, are satisfied with the experience
gained and would like to participate in the student exchange program again. Interestingly, 80% representatives of TNK senior management note that studying
abroad was the most significant stage in their professional development.
Nevertheless, accelerating the regionalization of
international student mobility is one of the most significant trends in the current stage of the internalization of education. The most convincing example here
is the European Union of countries that develop and
pursue a single educational policy, including on the
internationalization of education. As a result, over the
past five years, the total number of foreign students
in the UK, Germany and France has exceeded their
number in the United States.

138

Nowadays the demand for higher education in the
world is growing annually by 6%, with a significant
advancement in transnational education services. According to the Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD), the total number of citizens
who received some form of education outside their own
countries amounted to 1.3 million in 1990, 2 million in
2000, 4.2 million in 2010, 4.5 million in 2012, and by
2025, according to the forecast of UNESCO, 49 million
are expected to get a foreign education in all its forms.
The so-called ‘migration for education’ is not a new
phenomenon. As the number of individuals, enrolled in
higher education increased, so did the number of international students. To be precise, the absolute number
of international students enrolled in higher education
worldwide increased from 0.8 million to 4.6 million
between 1975 and 2019. The share of international students, however, remained relatively stable over time.
Within Erasmus* initiative, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) supports various activities and one of them is Key Action 1
with the largest share of 63 % in Erasmus* programme
budget supporting. Key Action l:\MobiIity of Individuals provides beneficiaries with a unique chance to
spend a period of time in another participating country.
Regardless of the status of the participant they always
can gain valuable experience of life, study and work.
However, there are three category of beneficiaries within this program: students, faculty and University staff
not involved or not only involved into direct teaching.
As regards staff both teaching and non-teaching, the
mobility activities are expected to improve various
competences in the area of their professional profiles
(teaching or training), broaden understanding of practices, policies and systems in education in EU countries, increase capacity to foster changes in the area
of international of tertiary education institutions, to
increase the quality of their work and activities for the
benefits of various relevant target groups as well as improve foreign language competences and increase motivation and satisfaction in their daily work.
At the present stage, along with the European and
North American directions of mobility of foreign students, relatively new centers of gravity for international academic mobility have been formed, first in
Australia and New Zealand and, more recently, in the
developing countries of Southeast Asia. In their scale,
they are significantly inferior to the two main traditional centers of attraction for mobile students, but
they are characterized by faster expansion rates.
If we keep in mind the ‘outgoing’ mobility, then in general, students from developed countries are characterized
by a higher proportion of student mobility, the purpose of
which is to study advanced research programs.
More than 90% of students from developed countries,
if they intend to continue higher education outside the
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country of their citizenship, usually prefer to do this in
other OECD countries.
As one of the most important factors affecting the internationalization of higher education, we can name the building
up of the national competitiveness potential in the international educational space and improving the quality of educational services provided.

The desire to improve the quality of educational
services provided by the university to the student is a
determining factor in the successful functioning of
the university, maintaining its competitiveness in the
conditions of the rapidly developing market of educational services. The internationalization of educational
services is one of the vectors that determine the direction of development of a complex system for ensuring
the quality of educational services.
It should be borne in mind that in the institutional
aspect of the internationalization of universities, it includes adherence to international academic standards,
thanks to which consensus is reached between universities in different countries regarding the skills and
competencies needed by students.
Thus, double or multilateral diploma programs are a
fairly common way of cooperation between universities in the EU countries, and also “open the doors for
graduates to the markets of two (or more) countries”.
The implementation of such programs involves solving
the following problem: coordination of all the basic elements of the educational process (curriculum, teaching
and assessment methods, requirements for the content
of courses and teachers) and its joint implementation;
automatic recognition of learning outcomes at a partner university by all participants in the program and
the implementation of academic mobility as educational services of a university in modern conditions.
The current issue of international recognition of
qualifications is a problem, first of all, of ‘interstate’
relations. Accordingly, if a university is part of a national
educational system, the professional qualifications of
which are recognized in most countries, then a diploma
of such a university will most likely be recognized
on the international labor market, at the same time,
there are ways to make a diploma ‘more recognized’
regarding diplomas other universities within the same
national space. Such methods include organizing
the highest grade and accreditation of a university
(or training programs) by agencies recognized abroad,
providing students with the opportunity to receive
a ‘double diploma’, introducing the principles of the
Bologna Declaration (for universities operating within
the European educational space)8.
Perhaps accreditation of a university is, in most cases,
an interstate event. Nevertheless, there are a number of
8. The Bologna Declaration 1999.

international organizations, such as the International
Network of Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE) and the European Association
(Network) of Quality Assurance (ENQA), which bring
together accrediting agencies from different countries and are authoritative organizations in the field of
development and formulation principles and rules of
accreditation and external assessment. The availability
of accreditation or external assessment of a university
(or some university training programs) by an agency
that is a member of such an association increases confidence in documents confirming the qualifications
awarded in an accredited university.
Moreover, quality assurance in higher education
takes place through two processes: assessment and accreditation9.
In order to assess the effectiveness of the implementation of the internationalization strategy, European
universities regularly monitor the achievement of their
goals. Carrying out this monitoring allows universities
to determine the level of their internationalization at the
time of receiving information or to track changes that
have occurred over a certain period and to identify further tasks for the development of internationalization.
One of the existing tools to assess the level of internationalization, allowing universities to independently
choose a set of indicators for self-examination, is a tool
developed by four German universities in conjunction
with the German Center for the Development of Higher
Education (CHE) in 2006. A distinctive feature of this
tool is that as a result of self-examination, the university
receives numerical and qualitative (descriptive) values
of indicators of internationalization. The total number
of indicators is 186, all indicators are combined into
several groups.
Another factor in increasing the level of internationalization of the university in the context of the development of
the Single European Higher Education Area and the Single
European and Research Space is, of course, the developed
international cooperation of the university and the implementation of joint research projects.

In this case, we have in mind, on the one hand, the
process of consistent and systematic implementation
of the international component, the pedagogical process itself, the organization of research work and the
practical activities of a higher educational institution. On the other hand, the so-called open education,
transnational education, educational franchising, new
educational technologies and innovations.
It is regrettable to note that until recently, Russian
higher education was underestimated in terms of the
ability to create and develop educational programs at
the international level. Russian universities have a long
way to go in this direction.
9. Kreber 2009, pp. 1-14.
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Thus, universities today have the ambitious task
of creating universities of a high international level,
which should occupy a worthy place in international
rankings. Of course, this is a long-term process that requires, on the one hand, significant financial costs, and
on the other, substantial substantive preparation in the
aspect of creating and updating new educational and
scientific programs.
Nowadays, practically in many universities, the tendency to develop full-fledged educational programs in
English and double master's degree programs is gaining momentum. The experience gained by the Pyatigorsk State University (PSU), and, in particular, the
Institute of Foreign Languages and International Tourism as its structural component, in the implementation
of internationally oriented programs in the presence of
strong contacts with foreign colleagues and European
universities allows us to take a fresh look at the question of one of the potential development prospects.
Having thoroughly studied the situation on the international market of educational services, PSU decided to
expand the line of bachelor and master programs implemented in whole or in part in foreign languages, primarily in English. PSU, as a vivid example of active, fruitful cooperation, it is necessary to mention the academic
experience of interaction between different departments
of Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Italy) and the Institute of Foreign Languages
and International Tourism of PSU (Russia).
Nowadays, within the framework of academic cooperation between these academic educational institutions, the programs of inclusive education at the undergraduate and graduate levels, double degree programs
at the graduate level are being implemented, the annual
summer language school is successfully functioning,
the Russian Language Center “Pushkin” (Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) and
the Center of the Italian Language and Culture “Dante
Alighieri” (PSU) are actively working, annual research
conferences are held to discuss current issues of internationalization and development of higher education.
It is worth recognizing that the result of international
activities in technical universities is more tangible.
Their graduates work in the real sector of economics
and are more in demand in the context of active globalization processes of the world development.
An important factor in the internationalization of the higher
education system is the language in which the training is
conducted, the greatest attractiveness for foreign students in
the possibility of obtaining higher professional education in
English should be recognized.

As it can be seen in the context, questions of the level
of training and proficiency in teaching in a foreign language, and especially in English, are of particular relevance and put forward new requirements for the process
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of language preparation of students. It is necessary to
take a fresh look at the traditional issues of educational
policy in European higher education. Language education at the present stage is becoming not just one of the
components of the educational process, but the need
for dictated language globalization and the active entry
of universities into the international academic space.
Level proficiency in one, two foreign languages can be
considered as an integral component of the competence
of a specialist of any profile. The starting point for the
development of a new concept of language training in
higher education is to take into account domestic and
international trends in their constant interaction.
Among the factors affecting the choice of study
country by foreign students, the language of instruction plays a special role. Countries whose language
is widely spoken, such as English, French, German,
Russian and Hispanic countries, have always been the
predominant destination for foreign students in both
absolute and relative numbers.
In absolute figures, English-speaking directions dominate, which is explained by the gradual adoption of English as a global language. Given this factor, more and
more educational institutions in non-English-speaking
countries offer English courses in order to overcome
their lag in the number of foreign students coming.
Among the programs offered to foreigners in English, the most popular are master's and doctoral level
programs.
So, internationalization in higher education would
not have developed so well if there had not been a
lingua franca of international exchanges - the English
language. Up to this moment, the English language
has served many nations to maintain and develop their
contacts with foreign countries. And it is unlikely that
this situation will change in the future. Many European countries signal their transition to internationalization by introducing the English language courses
in order to accommodate or attract foreign faculty or
international students10.
Anyway, everyone understands that the first prerequisite for international cooperation is to ensure mutual understanding through teaching / learning a common language and providing foreign students with educational
programs in a language that they can understand.
Historically, it is precisely the English language that
today performs the function of the language of international communication, being a kind of ‘lingua franca’
of the global community of the globalization era.
Today we are witnessing a situation in which the
overwhelming majority of people in the world study
are aware of the need to learn English for the purpose of professional and cultural integration into the
world community.
10. Elliot 1998, pp. 32-43.
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English, being the language of interethnic communication, is especially widely used in the fields of business, education, science, the media, etc. Responding
to the requirements of today, European universities
compete with each other, offering students a variety
of English programs for special purposes and general
language practice.
In the linguistic community, the question is especially acute today: can and should countries (and, if
so, how) protect their linguistic resources, opposing
the globalist neoliberal movement of the so-called ELF
(English Lingua Franca).
It is worth recognizing that the very dynamics of the
development of the modern world in the era of globalization dictates the need for manifestation of tolerance
to changes taking place in the international arena, as
well as to changes in the language situation.
As for ‘international English’, one can only wonder
and wonder why, contrary to the modern historical, political and economic context in Europe, it has become
a universal language. Its dominance is so strong that
even the ever-resisting France was forced to admit that
English can no longer be seen as a foreign language.
The interpretation or solution of these issues in a certain sense is closely connected with the life trajectory
of modern linguistics - the issue of preservation and
development of languages in the "era of expansion of
modern English.
The problem of tolerance and its limits today is one
of the most important in many areas of life. In line with
linguistic tolerance, we have to accept the indisputability of the fact of the expansion of English lexical units
as units of the language of global communication, to
actively borrow them, to use the actual in foreign and
monolingual communication, in other words, to recognize the process of the penetration of Anglicisms into
the linguistic environment of modern linguosociums.
Factor of a synergistic approach to the study of integration
processes in the European educational space.

The further the globalization processes go, the more
the mixing of various national education models is observed, as more and more people are drawn into the
processes of globalization.
An example of integration processes in higher education is Europe, which advocates the creation of a
single educational European space in which national
higher education systems are unified under a single
standard. And, nevertheless, we are witnessing the
reverse process all over the world: nation-states strive
to preserve their cultural identity and political independence, preserve centuries-old national traditions
in the field of education.
In the context of a synergistic approach to the study of
the problem of internationalization of higher education,
which implies a positive cumulative effect, from the

standpoint of increasing the competitiveness of Russian
universities in the international educational services market and their adaptability to current international trends,
it should be remembered that the internationalization of
higher education should not lead to unification development of educational systems of all countries, including
Russia, on the model of one or several countries.
In this case, in our opinion, the factor of globalization
should be taken into account, i.e. the manifestation of
general educational global trends at the level of individual choices. Active globalization processes in the field of
education should be perceived through the prism of the
potential features of individualiversities. In the process of
internationalization of higher education, it is necessary
to form the intercultural competence of students, which
requires an adequate respectful perception of foreign cultural experience in combination with the preservation and
reproduction of their own cultural norms and values.
A. Giddens emphasized the supranational role of universities11. It is with their help that a new cosmopolitan
generation is being formed, since students have the opportunity to study in different countries, directly learn
foreign languages and cultures of other nations. Knowledge itself is supranational, but for all that, universities
are embedded in this social and cultural environment,
in these social structures, and, consequently, national.
Thus, the internationalization of higher education is
manifested in the fact that there is a universalization
of the structure and functions of education, its unification in various countries of the world. Of course, each
national education system preserves, translates and reproduces its own cultural norms and values, but, nevertheless, the globalization of culture, unification and
global standardization are more clearly manifested.
Combined all these together, the following potential
benefits are associated with the internationalization of
HEIs’ programs and initiatives:
1. internationalization increases awareness among students about global issues including cultural diversity
and making students open-minded 12.
2. learning and teaching activities including core-curricular and co-curricular activities are adjusted to
international standards. Also, curricula can be jointly
developed by international partners and thus offering
international curricula to national students as well as
offering national curricula to international students13.
3. sharing knowledge, experience, and best practices
improve gradually and definitely the quality of
teaching and learning both for the institution and
the students14.
11. Giddens 2001.
12. Denson - Loveday - Dalton 2010, pp. 339-356.
13. Luijten-Lub, 2007.
14. Marginson - Van Der Wende 2006.
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4. internationalization strengthens institutional research
and knowledge production capacity by complementing resources, skills and knowledge15 through a variety of inter-universities alliances and collaborations.
5. internationalization is considered as an effective
strategy in order to enhance the international presence, brand, profile, reputation and ranking of the university16.
6. academic institutions develop their internationalization in order to benchmark and measure their positions in the context of international standards and
consequently improve their practices and performance comparatively to their competitors and peers17.
7. internationalization contributes to ensuring international cooperation and networking, and thus creating
synergies, as well as capitalizing collective efforts
and investments18.
8. internationalization is also seen as a source of increased and diversified revenue generation since it
can expand the number of full-fee paying foreign
students19.
Despite the benefits of the internationalization of
higher education, international students are confronted
with many challenges:
1. Lack of funding for international programs;
2. Lack of objective information on the content and
effectiveness of integration processes in European
higher education institutions;
3. Lack of information on priority areas for reforming
vocational education, taking into account the Bologna and Copenhagen processes and the necessary
conditions for their implementation in the European
educational space;
4. Language barriers;
5. issues of adjustment, integration, discrimination
within the law system of the host country;
6. restricted access to the labor market and other administrative and legal hurdles.
However, not all countries have adequate political,
legal and organizational mechanisms for this, which
deprives them of certain competitive advantages.

15. Knight 2003, pp. 2-3.
16. Chan - Dimmock 2008, pp. 184-204; Saisana et al. 2011,
pp. 165-177.
17. Knight - De Wit 1995, pp. 5-32.
18. Altbach - Knight 2007, pp. 290-305.
19. Knight - De Wit 1995.
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Conclusion
We can conclude that internationalization has become a need or a must and not an option for higher
education institutions all over the world. The effects of
rapid globalization are strongly felt in social, economic, business and political environmental aspects. In the
same velocity, globalization has also affected and is
affecting higher education institutions. Therefore, internationalization is the only way-out that helps institutions to succeed in facing the globalization waves for
several reasons. First of all, it gives competitive advantages to participative institutions by updating their academic programs and services in line with the demands
of their present and future students. Secondly, international student exchange programs allow students to
go abroad and learn from foreign countries. It is learning by doing and learning from the reality on ground.
These programs help students to learn the language of
host countries, build intercultural management competencies and promote universal knowledge. Thirdly,
international recognitions, accreditations and rankings represent also emerging forces behind the growing internationalization programs in higher education
institutions. This is due to the fact that the degree of
potential competition for attracting faculty students
in the education industry has increased tremendously.
These reasons complete those related to the growing
demands for international research resources, facilities
and needs for the support of federal governments.
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KEY ISSUES IN THE INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION:
THE CASE OF ENGLISH
Margaret Rasulo*
Internationalization has become one of the priority objectives of higher education institutions along with the enhancement of a multilingual instruction. In this enduring process, English has taken the lead as both the language
of learning and irresistible force in the education systems of many non-English speaking countries. The present
investigation raises awareness on both the ideological and practical issues associated with English as an academic
lingua franca (ELF) as well as with its more traditional role as a foreign language. One of the manifestations of
Italy’s commitment to the process of internationalization is the dramatic increase not only in the number of foreign students enrolled in the country’s universities (CRUI 2018), but also in the provision of courses with a strong
focus on language, such as English for Specific Purposes (ESP), English as a Medium of Instruction (EMI), and
Content and Language Integrated Learning (CLIL). By acknowledging the inherent language component of these
approaches, the study sheds light on the role of English in education, in curricular provision, and presents several
different factors that need to be considered when planning university courses.
Overview
While globalization, or the movements and exchanges of human beings, goods, and services, capital, technologies or cultural practices between nations beyond
their borders, is an old concept, for the past twenty
years globalized interdependence and open communication systems have increasingly imposed the citizens
of the world to move away from a monolingual identity
to a multilingual conceptualization of language knowledge, language policy and individual plurilingualism1.
Indeed, one of the main instruments of globalization is
communication and therefore language, and with the
onset of new technology, this phenomenon has impacted the ways we interconnect and learn, resulting in the
increase of business opportunities and the removal of
cultural barriers. In fact, although economic systems
and livelihoods are especially affected by this worldwide phenomenon, considered by some economists
as an invasion, it has become progressively obvious
that globalized communication represents theoretically as well as practically an increased challenge for
the promotion of a multilingual and plurilingual education. Subsequent to the introduction of the Bologna
Process (1999)2 multicultural educational experiences
are undergoing a constant evolution, and the European
Union has significantly focused on promoting multilingualism3 by fostering two key competences for life* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’
DiLBeC (margherita.rasulo@unicampania.it)
1. Held et al. 2003.
2. The Bologna Process (1999).
https://eua.eu/issues/10:bologna-process.html.
3. Council of Europe, 2007;

Quaderno di Polygraphia #3

long learning: the first is communication in the mother
tongue, which is the ability to interact linguistically in
an appropriate and creative way in a full range of societal and cultural contexts; the second is communication in foreign languages, which also involves mediation and intercultural understanding.
With specific reference to the Italian educational
arena, the growing interest regarding the global dimension of higher education triggered by the Bologna
Process has accelerated the development of the internationalization practices, particularly in higher education
institutes, with the aim of fostering competitiveness
and quality academic performance. This noteworthy
educational and intercultural endeavor has directly
impacted study, research and teaching innovations at a
national and institutional level, requiring an upgrading
of curricular provision. It is important to specify that
internationalization of higher education consists in a
twofold process which ultimately aims to integrate an
international, intercultural, and global dimension into
the purpose, functions or delivery of postsecondary
education. The first facet of this process involves undertaking additional measures for the recruitment and
mobility of international students, the mobility of staff
members and scholars, the development of international branch campuses, and the institution of research and
education partnerships. The second facet encourages
the internationalization of course curricula of bachelor
and master level degree programs that are already in
European Commission, 2005, 2007.
Focus on the Structure of Higher Education in Europe:
National Trends in the Bologna Process, European Commission
Directorate-General for Education and Culture. Retrieved on
21 May 2008: http://www.eurydice.org/ressources/Eurydice/
pdf/086FR/086FR_004_C01.pdf>, 2007.
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place in many Italian universities, and that are partly
delivered in a foreign language which, in most cases,
is English4.
Internationalization and Academic Mobility
One of the explicit objectives of the Bologna Declaration was to remove obstacles to student mobility which
has led to the integration of an international and intercultural dimension into the goals of the teaching/learning and research functions of an education system. Internationalization emphasizes the relationship between
and among nations, people, cultures, institutions and
systems, supported by globalization processes which
stress the concept of worldwide flow of economy, ideas
and culture. Internationalization and globalization are
two related concepts, but their contexts and manifestations are different. Yet, they share a common denominator which consists in the favorable conditions they
have created for the spread of a more global approach
to instruction, bringing to the forefront a wider discussion on the purposes of a multilingual education along
with the enhancement of cross-cultural communication strategies5. Indeed, in today’s global society, the
ability to speak more than one language is a valuable
asset as individuals who are plurilingual contribute not
only to the enhancement of their country’s economic
competitiveness abroad, but also to global political and
security interests. In the educational arena, research
has found a positive link between proficiency in more
than one language and cognitive and academic skills6,
highlighting the fact that individuals who learn a second language are more creative and better at solving
complex problems. EU educational programs such as
ERASMUS Plus, for example, have consistently promoted a growing need for proficiency in more than one
language, and have contributed greatly to the attainment of individual responsibility as well as a heightened intercultural understanding.
The expansion of academic mobility schemes is therefore a hallmark of internationalization as several countries today are investing in major marketing campaigns
to attract the best and brightest talents to study and
work in their institutions in order to supply the brain
power for innovation and research agendas. However,
there are complexities and challenges related to academic mobility which should not be underestimated,
nor should the potential benefits7. Indeed, the impact
of new forms of international academic mobility on the
recognition and promotion of indigenous and diverse

cultures is a subject that evokes strong positions and
sentiments. Nevertheless, the benefits outweigh the
costs as it is generally believed that modern information
and communication technologies and the movement of
people, ideas, and cultures across national boundaries
present new opportunities to promote one's culture to
other countries which leads to a greater understanding
of cultural diversity and intercultural appreciation.
So far it has been argued that education plays an important role in the sustainability of the diverse processes and manifestations of globalized communication
as the latter has traditionally been seen as a vehicle of
acculturation. In particular, language-based education,
which is one of the most prized assets of the international and intercultural dimensions of globalization,
has been corroborated and supported by the significant
incidence of multilingualism and plurilingualism. In
the case of English, if one considers the wider debate
regarding internationalization, this language has progressively taken on responsibility regarding its presence in the specifics of course curricular content and
delivery8. In particular, in the implementation of such
language-driven approaches as ESP, CLIL, and EMI,
English acts as the lingua franca of specialized disciplines9, and this perspective implies that it is important
to understand the extent to which the language, working within these methodological frameworks, can be
adapted to meet the needs of the learners10 who are required to operate effectively in today’s globalized and
diversified workforce environments11.
The case of english
A thorough discussion on the complexity of the process of internationalization and its many intersecting
issues is not possible within the confines of a single paper. Thus, the focus will be primarily on the extensive
presence of non-language courses delivered in English
at university level rather than on the significant impact
that the presence of international students (such as
those from the Erasmus program) has had on the Italian university system as a whole.
To this purpose, it is interesting to mention a few figures. According to the Italian University Provost Association (CRUI), the 339 graduate courses that were
delivered in English in the academic year 2013-1412
went up to 441 in 2019-2020, and, within the same time
range, the number of post-graduate courses, including
PhD courses and Winter/Summer Schools, witnessed
8. Graddol 2006.

4. Coleman 2006.

9. Coleman 2006.

5. Knight 2004.

10. González Ardeo 2013.

6. Cummins 2002.

11. Macaro et al. 2018.

7. Teichler 2017.

12. Shohamy 2007.
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an overall 30% increase concerning all disciplinary
fields such as the scientific, the artistic and the legal.
In other words, it seems that approximately 70% of the
Italian universities offer some form of an all-in-English
course provision.13
The phenomenon of the globalization and internationalization of education which has witnessed the
growing interest in English-delivered courses has created a number of challenges that need to be addressed
in order to meet the developments and demands of our
knowledge society along with the interrelated cultural,
social and ideological repercussions. Undoubtedly, one
of the most dramatic of these downsides is the perception of an imperialistic attitude underlying the adoption of a predominate language in terms of the cultural
and linguistic invasion of nations14; this is the case of
English, or the language that is accused of triggering
feelings of imposition, cultural occupation and identity loss on those who are required to learn this lingua
franca15. By way of example, Italy’s attempt to confront
this ideological challenge has produced unforeseeable
effects. While the country’s stated priority in secondary and tertiary educational systems has most definitely been language diversity, this same prospect has
been outdone by the monolingual reality of English,
or Italy’s lingua franca of Science, Business and Technology16. With progressively emerging demands from
these fundamental fields, Italian university students
are still requiring English to study their specialized
disciplines, and faculty members and administration
personnel likewise believe they need English if they
are to succeed in a globalizing world that encourages
an international career17.
It is useful at this point of the discussion to go back in
time in order to explain the many attempts at describing the development and role of the English language
in contemporary society. English has been described
as the language of the diasporas, the language of the
countries belonging to the concentric circles18 and the
language of business and trade. There are numerous
descriptions of English, and each one of them largely
depends on the field of study or the historical and social
period of the language. However, no matter the field
nor the time in history, English is the expression of
globalization and today’s world lingua franca as well
as an undeniable vehicle of international communica13. https://www.crui.it/archivio-notizie/corsi-in-lingua-ingleseerogati-dalle-universit%C3%A0-italiane-master-universitaridi-i-e-ii-livello-,-dottorati-e-winter-summer-school-2-2.html.
14. Lasagabaster 2004.
15. Shohamy 2007.

tion due to its diverse functions and roles both in native and non–native environments. ELF19 is the concept
which refers to the communication in English between
speakers with different first languages, but places more
emphasis on intercultural and cross–boundaries communication.
The reputation of English as today’s lingua franca
is not recent information. Back in 2004, Crystal described English as “the world’s first truly global language” (2004, p. 4) due to its progressive spread and
status. Another reason that qualifies English as a world
language is its widespread use in various fields including business, commerce, tourism and as a medium of
study and research in academic, cultural, legal, political and scientific domains. Hence, the global nature of
the language and its functions in the world of digitalization have contributed to the creation of the term lingua franca. As mentioned, ELF communication occurs
among people speaking different languages who come
into contact with each other, and for some of them
English is their native language, while for others it is a
second language, and for still others it is a foreign language. ELF, however, has also stirred up controversy
among different users of the language. Although the
concept is generally accepted by the professional community, there is negative reaction from those who regard it as a threat to local languages and cultures, and
even among those who believe that the global spread
of ELF is actually a threat to Standard English. These
attitudes are for the most part a response to the fact that
English as a global language is being shaped and used
by more non–native than native speakers. Some opposing voices and negative opinions about ELF go as far
as defining it as language with errors, or even an interlanguage. A complete acceptance of ELF as a variety
of the language in its own right seems to depend on a
better understanding of the nature of the concept itself.
ELF research studies have reaffirmed that this variety
of English should not be considered as a ‘lesser’ version
of the language, but a developing and dynamic variety,
which is different from the native language of the inner
circle countries and not exactly similar to the foreign
language varieties of the expanding circle countries20.
ELF is a feasible and acceptable alternative to English
as a Native Language, and is especially respectful of
the ‘speaker’ and of the difficulties that he/she might
face due to L1 interference. ELF is also respectful of
the context in which it is being used and the specific
focus of the communication that is being carried out.
To this regard, Jenkins affirms that “it is a variety that
also native speakers of English need to learn and adapt
to (2000, p. 227).” In fact, it is this study’s view that
ELF, as an extremely adaptable and fluid variety of

16. Jenkins 2006.
17. Wilkinson 2004.

19. Jenkins 2006.

18. Kachru 1990.

20. Kachru 1990.
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English, acts as the common denominator of contentbased approaches such as Content and Language Integrated Learning - CLIL21 and English as a Medium
of Instruction – EMI22, and of other approaches that
are more language-based such as English for Specific
Purposes – ESP23.
This basically means that universities can choose
whether to implement CLIL, or ESP, or EMI courses
in order to meet some of the language needs of internationalization. From a theoretical point of view, however, there are some significant differences that distinguish all three approaches. Perhaps, the best place to
start is to discuss some of the most evident differences
and similarities of these widely-known and applied
approaches, and briefly outline their methodological
structure. Thus, the first description is about ESP, followed by an introduction to EMI principles. A separate
section is dedicated to CLIL as it is the only approach
that is implement both in primary and secondary education in Italy, and carried over, to a certain extent, to
tertiary level education.
Generally speaking, those who study a discipline in
English or work in a specialist sector where English
is spoken belong to an ESP community. From as early
as the 1960’s, the ESP field has grown to become one
of the most prominent areas of teaching English as a
Foreign Language (EFL), but notwithstanding the copious amount of research conducted in this area, the
heated debate that has always questioned what counts
as ESP content has not completely subsided. Many
would describe ESP as being the teaching of English
for any specified purpose, while others describe it as
the teaching of English for academic or professional
purposes. The following are some descriptions found
in professional literature that describe ESP as:
a) “. . . the area of inquiry and practice in the development
of language programs for people who need a language to
meet a predictable range of communicative needs” 24.
b) a learner–centered, second/foreign language training
(adapted from Hutchinson and Waters, 1987).
c) a needs–driven, relevant, and specific methodology
(adapted from Van Houtum and van Naerssen 2002).
d) a response to “the needs of non–native speakers of
the language to use it for some clearly defined practical
purpose”25.

Bearing in mind these dimensions, ESP is still a controversial issue, and misinterpretation of how to implement its methodological tools depends much on the
variability of context. However, most ESP definitions
21. Mehisto et al. 2008.
22. Coleman 2006.

distinguish three common themes: the nature of language to be taught and used, the learners, and the settings in which the other two would occur. These three
common aspects define ESP as the teaching of specific
English (specialized discourse) to learners (adults), who
will use it, in a particular setting (business, engineering, medical field, science, etc.) in order to realize a
practical purpose. Hence, ESP may be considered as an
approach to language teaching in which all decisions as
to content and method are based on the learner's reason
for learning"26. Accordingly, ESP teachers should not
concentrate on teaching general English, but they have
to satisfy their students’ needs for the language in the
different fields of specialization.
Especially regarding tertiary education, ESP is considered as a goal-directed kind of language, which means
that the students are not learning the English language
for its own sake, but because there is probably a strong
need for its exploitation in the workplace. With specific
reference to skills achievement, according to a number
of researchers, in the presence of a constantly globalized
and multilingual labor market, cross-cultural competence should be included in the EPS course syllabus as
this is the lingua franca component discussed previously
which is, therefore, a powerful resource that gives students a competitive advantage as future professionals in
a progressively changing society.
As for the divergences and convergences with CLIL,
ESP is viewed as a single-focused approach as its objectives and learning outcomes are geared towards the
development of language, while CLIL is a dual-focused
approach, which basically means that it has a double
role: the learning of subject content in a language other
than the L1. The teachers’ roles are also different in
that the English teacher is the ESP expert, while the
subject teacher is the CLIL expert. Yet, they share
some key features such as the use of communicative
language teaching methodology, and the development
of academic and communication skills27.
Bearing in mind the extreme ends of the languagebased vs. content-based teaching spectrum, the EMI
approach must be mentioned as it positions itself closer
to the principles and methods characterizing CLIL
methodology. In the recent monograph on EMI as a
global phenomenon, Macaro et al. (2018:1) define EMI
as “the use of the English language to teach academic
subjects (other than English itself) in countries or jurisdictions where the first language of the majority of
the population is not English.” EMI courses are likewise conducted entirely in English, and are spurred by
the fact that universities compete globally not only for
international recognition and to render it more prestigious, but also to attract foreign students and staff while

23. Dudley-Evans - St John 1998.
24. Swales 1992, p. 300.

26. Hutchinson et al. 1987, p. 19.

25. Robinson 1989, p. 426.

27. Dalton-Puffer - Smit 2013.
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promoting international research and networking28.
From this perspective, it is understandable that many
times CLIL and EMI are considered to be the same approach. to a certain extent, they can be considered as
sister methodologies as their focus is on content other
than language. But differences do exist. Firstly, in Italy,
CLIL subject teaching begins in primary education, is
mandatory in secondary education, and is increasingly
present in tertiary course provision, mostly owing to
its more relatable and balanced bi-lingual methodological nature. Secondly, whereas CLIL always involves
an explicit language component to support the content teaching, EMI only does so to a reduced extent29.
This does not mean, however, that those studying in
EMI courses never access language support; the point
is simply that any language support is independent of
the course in question, and thus taken up by students
mostly on an individual basis, whether from personal choice or suggested by a tutor. Language work, in
other words, is seen as a remedial activity that supports the main language of the discipline30. Thirdly, as
Hüttner (2018) points out, it is often the case that in
CLIL classrooms, there are two languages that are constantly at work, the local first language and the target
one, as contrasted with the typical multilingual nature
of many EMI classrooms. However, as much as this era
of globalization has greatly fostered the internationalization of higher education, and this particularly true
in Italy, EMI remains a fuzzy and confusing concept
and its meaning is still evolving31. In truth, for many
educational institutions in countries where English is
spoken as a foreign language, it is still difficult to balance the language vs. content combination of instruction in English, and this determines the inconsistency
in defining the role of the language of communication
vs. the language of the discipline in course programs
which has challenged many educators involved in syllabus design.
L anguage vs Content:
the popularizing effect of

CLIL

CLIL is undoubtedly an innovative teaching approach
thanks to its dual focus which, according to Coyle et
al., makes it an amalgam of both language learning
and subject learning (2010). Indeed, as a comprehensive methodology, CLIL delivers subject content by
making use of the more familiar approaches of foreign
language teaching such as General Language Instruction and other more specialized language education

approaches such as Language for Specific Purposes
(LSP)32 and EMI. This approach, based on the teaching
of special uses of language in such professional genres
as the medical, scientific, economic or legal, typically
characterizes the language curriculum of many Italian
university departments and is a stable component of
the general language curriculum of upper secondary
schools. Indeed, in compliance with the latest reform of
secondary education,33 the Italian national curriculum
now includes dual-focused education aimed at improving the acquisition of subject content through a foreign
language34.
The role of English, as mentioned earlier, is particularly prominent in CLIL provision as it takes the lead
over other European languages that are equally accredited as CLIL vehicular languages such as French, German and Spanish. Particularly in Italy, the demands of
globalization and internationalization processes have
given a renewed impetus to the teaching of English
from primary to tertiary level education as learners are
required to study it for specialized purposes and focus
on the kind of English they actually need in order to
compete with their European colleagues and communicate professionally and/or academically in the workplace or study environment.
It can be stated that CLIL provides for the acquisition of these specialized professional skills through a
process of popularization which begins in secondary
education and continues into tertiary-level education.
The analogy is drawn with the concept developed
by Calsamiglia and van Dijk (2004) who affirm that
popularization is a process consisting of a large class
of discursive-semiotic practices in which specialized
knowledge is mediated for the layperson. In the CLIL
class, popularization processes are used to activate,
re-package and communicate content with a particular audience in mind by using approaches that consider the message, the audience, the expected outcome
and the best dissemination method. Ciapuscio (2003:
210) states that this is accomplished by “re-contextualizing and reformulating one’s source in such a way
that it is comprehensible and relevant for a different
kind of addressee, in a discursive context that, though
predictable, differs from that of the original source”.
In more detail, the act of popularization, which is indeed “a global communicative act”35, can take on a
broader meaning if we establish that it is a mediating
strategy between the known and the unknown, between
the expert and the non-expert, between the specialized
and the non-specialized. Its conciliatory role can posi-

28. Coleman 2006; Graddol 2006, Lasagabaster 2015.

32. Swales 2000.

29. Dalton-Puffer - Smit 2013, p. 546.

33. Riforma Gelmini 2010. DPR n. 89/2010.

30. Turner 2011.

34. Mehisto et al. 2008.

31. Airey 2016.

35. Calsamiglia - van Dijk 2004, p. 370.
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tively impact the CLIL classroom, where the study of
subject content can be difficult in Italian, but twice as
challenging when students are faced with studying it
in English. Therefore, it follows that non-specialized
readers (students), by means of popularization texts,
are able to relate their newly-acquired knowledge to old
knowledge, thus enhancing their learning capability.
Making content more accessible does not necessarily mean elementarizing its main tenets which would
inevitably lead to transforming it into overly simplified texts, stripped of any sort of cognitive challenge.
Rather, what is involved in the popularization of content is developing and bringing to the surface discursive strategies that would allow students to handle
the re-formulation of content in a more specialized
manner. To this regard, particularly interesting is the
argument put forth by Dalton-Puffer (2007: 38-41) that
subject-based discursive strategies have an underlying
recognizable structure that is naturally embedded in language. It is precisely this structure that needs to be made
explicit to students through popularization strategies, in
what Walqui (2006) describes as a continuing scaffolding cycle of presentation and re-presentation of content
that begins prior to entering university studies; the ideal
situation being the pursuit of the same disciplinary area
of the CLIL subject studied at secondary level.
As acts of communication, and with specific relevance to higher education, these popularization strategies have a strong affinity with academic language
functions such as those contained within the Cummins
framework of CALP – Cognitive Academic Language
Proficiency (2002), which is formulated by considering
“what the student is trying to do in the future […] rather than what the student can do now”36. These CALP
strategies have therefore contributed to the formulation
of corresponding CLIL-based popularization strategies, which are, in this case, related to the scientific
subject area whose disciplines are most likely to be
taught in a foreign language, but can be adapted to the
delivery of other non-language disciplines. Please note
that in the list below, the academic functions precede
the popularization strategies they generate.
Popularization strategies expressed through academic
language functions
- analogy-description-metaphor:
• comparing-explaining-describing-analyzing-inferring
- classification:
• analyzing-ordering-classifying
- definition:
• analyzing-defining-explaining-evaluating
- explanation:
• analyzing-comparing-justifying-persuading-seeking information

36. Alexander et al. 2008, p. 8.
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- exemplification:
• explaining-describing-comparing-giving information
- generalization:
• hypothesizing-drawing conclusions-evaluating
- marked lexis:
• justifying-persuading-ordering-giving information
- paraphrasing:
• giving information-explaining-synthesizing-ordering inferring
- personalization:
• seeking information-explaining- giving information
- questioning:
• seeking information-giving information-explaining
problem solving
- reformulation:
• giving information-describing-narrating synthesizingcomparing-analyzing
- sequencing:
• narrating-ordering-classifying-evaluating
As can be quickly assessed, these same functions and
strategies are at the basis of the Dublin Descriptors37 according to which the learning outcomes of the Italian first
and second cycle degree courses are structured. In more
detail, these descriptors consist of the following elements:
• Knowledge and understanding
• Applying knowledge and understanding
• Making judgements
• Communication skills
• Learning skills
It follows that the academic functions and CLILbased strategies presented in this study can be used
to guide educators in developing more relevant course
provision outcomes according to university curriculum
planning requirements.

37. https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/glossary_en.htm.
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Conclusion
This study presented some of the most cogent issues
regarding the status of the English language in educational institutions and its connection with a multicultural, multilingual and globalized educational arena.
The discussion began by analysing the role of ELF as
an internationally recognized variety and by presenting the problem that while there is no clear-cut definition of a lingua franca, two main understandings of
this term can be distinguished. On the one hand, lingua
franca is often considered a contact language between
people who do not share a common mother tongue and
use English as the chosen foreign language for communication38; in this case, one regards ELF as a linguistic concept. On the other hand, ELF is also regarded
as interactions between two or more lingua cultures
in English for whom English is not the mother tongue39;
in this case, ELF, seen from a sociolinguistic perspective, is a working tool rather than a language variety,
as in the implementation of ESP, EMI and CLIL approaches. Indeed, the study has argued that in academia,
these approaches distinctly express their lingua franca
derivation through their shared aim which insists on
transcending borders in this information-based global
societies in order to find a common voice to bridge language and cultural barriers – not only for the simple
exchange of information, but also for the mutual creation of knowledge. Multilingualism is a reality in the
European Union, and without any doubt it represents
an asset in regard to cultural diversity and richness.
However, this reality, as discussed previously, also
brings about new language repertoires developing as a
result of the immediate processes of language contact
induced by communicative need.

In particular, the discussion about ELF has also
shed light on CLIL as an effective dual-focused methodological approach as well as a cultural phenomenon
which utilizes a range of linguistic means to facilitate,
through the use of inherent popularization strategies,
not only the learning of a foreign language, but also
the learning of disciplinary content in that language.
As small scale as this study is, it has attempted to argue
that teachers, academics and students can do a lot more
to improve content accessibility through languagebased instruction in terms of:
1. reduced complexity rather than simplification;
2. re-presentation/re-formulation/re-contextualization of texts rather than impoverishment;
3. scaffolding through discursive strategies rather than
translation from L1 to L2.
As a final consideration, and against this background,
it can be generally stated that in Italy, without question,
the standardization of university rankings imparts superior status to English-speaking higher education and
makes this status highly visible. English is not only an
international language; as mentioned, it is the academic
lingua franca by which knowledge and ideas are transmitted through prestigious academic journals, secondary and tertiary level course provision and cutting-edge
methodological approaches such as CLIL.

38. Firth 1996.
39. House 1999.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E INSEGNAMENTO LINGUISTICO
Raffaele Spiezia*
La mobilità universitaria, indispensabile per il raggiungimento del processo di internazionalizzazione, ha manifestato negli ultimi vent’anni diverse criticità. Il presente contributo intende stimolare una riflessione circa il
fenomeno dell’internazionalizzazione universitaria nell’ambito dell’attuale processo di globalizzazione, che vede
quali attrici principali le istituzioni accademiche e dell’alta formazione. Alla luce di una interpretazione condivisa del ruolo dell’internazionalizzazione in ambito universitario, cercheremo di d’identificarne tanto i limiti
quanto le importanti ricadute, particolarmente nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento linguistico.
University mobility, an essential component within the process of internationalization, has manifested several
problems in the last twenty years. This contribution is aimed at stimulating a reflection about the phenomenon of
university internationalization in the context of the current globalization process in which academic institutions
play an important role. In the light of the common definition of internationalization in the university environment in recent years, this paper attempts to identify its limits as well as significant consequences in the field of
language teaching/learning.
S tori a

ed attualità dell a mobilità e delle

attività di internazionalizzazione

Dalla loro nascita sino alla fine del Medioevo, le
prime università europee, come quelle di Bologna e
di Parigi, registrano la presenza di studenti e docenti “stranieri”. L’università di Bologna, in particolare,
accoglie studenti provenienti da molte regioni limitrofe
e da altre aree geografiche continentali: studenti lombardi, toscani e laziali seguono i primi corsi universitari insieme a quelli francesi, ungheresi, polacchi, tedeschi e spagnoli. Sin dalle origini, quindi, le università
non hanno costituito semplicemente e solo un luogo di
trasmissione del sapere, ma soprattutto sedi di scambio
e confronto tra le culture. È anzi proprio questo processo di mobilità di studenti e docenti a permettere la
diffusione e la creazione delle università in Europa1.
La formazione di questi studenti “europei” ha avuto
dunque luogo anche attraverso la notevole mobilità fra
e verso le poche università allora esistenti.
Potremmo definire questi flussi di risorse ed energie intellettuali, che rappresentano una caratteristica
propria dell’istruzione europea, antesignane degli attuali programmi di mobilità europea. Come le nostre
attuali iniziative di promozione della mobilità, infatti,
anche quelle erano mirate al rilascio di certificazioni e
attestati, nonché al riconoscimento di crediti analoghi
agli attuali ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento
dei Crediti). Le attuali attestazioni, conformi a criteri
e principi sanciti, com’è noto, dall’accordo intergover-

nativo contemplato nell’ambito dello Spazio Europeo
dell’Istruzione Superiore, meglio conosciuto come
“processo di Bologna”2, rispecchiano in fondo lo spirito che ha animato la mobilità per l’intero corso della
storia delle istituzioni accademiche. Il mutuo riconoscimento di questi crediti (che quantificano le ore di
didattica fruita e di studio autonomo) è alla base degli
insegnamenti previsti e inter-riconosciuti nei percorsi
universitari dall’Unione Europea.
La mobilità tra le università, sin dalle sue più remote radici, era attuata anche allo scopo di accrescere ed
espandere, attraverso gli scambi, competenze e saperi
gradualmente maturati nelle diverse discipline.
Ciò mostra, in conclusione, come la mobilità costituisca un elemento originario e caratterizzante della vita
accademica, sia in funzione del progresso della ricerca scientifica sia ai fini dell’innalzamento della qualità dell’offerta didattica (e quindi della qualificazione
professionale), entrambe concepite quali vie maestre
per lo sviluppo della società.
Attualmente, nel contesto del mondo globalizzato,
le università perseguono ancora, per le medesime ragioni, la promozione della mobilità studentesca, cresciuta in
misura esponenziale negli ultimi trent’anni, non solo proporzionalmente all’incremento del numero degli studenti,
ma anche in relazione ai periodi di soggiorno all’estero,
che hanno trovato sempre maggiore incentivo e diffusione.
Secondo i dati e le stime dell’Agenzia Erasmus e
dell’Unesco3, nel 1990 gli studenti in mobilità sono sta-

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’
DiLBeC (raffaele.spiezia@unicampania.it)

2. Il Processo di Bologna nasce nel 1999 come accordo
intergovernativo di collaborazione nel settore dell’Istruzione
superiore.

1. Garro 2015, p. 3.

3. Dati disponibili al seguente indirizzo consultato a novembre
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ti circa un milione e trecentomila, per raggiungere la
quota di circa 5 milioni nel 2015 e le ultime stime per
il 2020 prevedono una mobilità studentesca internazionale di circa 7 milioni!
Questa crescita correla in misura significativa con
quel processo che ha visto il coinvolgimento dello sviluppo dell’istruzione su scala mondiale e con le azioni
messe in atto dai vari Paesi per attrarre studenti e docenti da Università straniere. Anche se è facile notare un’ampia diversificazione rispetto alle destinazioni
scelte, è possibile contestualmente constatare che le
mobilità preferite sono solo verso cinque Paesi privilegiati (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Australia e
Germania), che da soli accolgono circa il 60 % del totale dei flussi di studenti.
Questa mobilità ha inciso ed incide tuttora anche sulla
ricerca scientifica. Studi recenti hanno evidenziato sviluppi importanti sia rispetto ai Paesi dove la mobilità ha
più remote tradizioni, nei quali la ricerca copriva una
parte considerevole del PIL (Prodotto interno lordo), sia
in quelli dove l’interesse ad investire nella ricerca e nella formazione (che ha trovato un impulso decisivo dopo
la diffusione del Libro Bianco di J. Delors4), era meno
pronunciato e la consapevolezza delle sue ricadute per
lo sviluppo non era ancora pienamente maturata. I risultati presentati da Grossetti5 (2013) evidenziano un mutamento della geografia mondiale della ricerca scientifica
con un maggiore equilibrio tra i Paesi del nord e i Paesi
emergenti e una più equilibrata distribuzione di ricerche
scientifiche, pubblicazioni e brevetti.
In questo contesto cooperativo, ma anche competitivo, le università cercano di proporre la propria
apertura verso l’esterno, incentivando la mobilità degli studenti, dei docenti e del personale tecnico. Si
tratta di accrescere la mobilità per il raggiungimento
di una cooperazione più produttiva, ottimizzando gli
investimenti nella ricerca6, per poter poi accedere in
seguito ai finanziamenti e riconoscimenti internazionali. Ne consegue che le varie università saranno tra
loro competitive al fine di ospitare i migliori docenti
e studenti, in vista delle migliori opportunità per ricevere fondi e posizionarsi nelle fasce più elevate nelle
classifiche internazionali. La gestione della dimensione internazionale diventa perciò una componente
importante della governance universitaria. Ogni università è inevitabilmente chiamata ad attuare strategie e programmazioni adeguate, con obiettivi chiari a
lungo termine, per “proporsi sul mercato” estero.

2019. http://data.uis.unesco.org.
4. Delors 1995.
5. Grossetti 2013.
6. Per quanto riguarda il sistema universitario italiano, come
riporta il rapporto del Cnr del 2018, il nostro Paese investe
solo l'1,3% del Pil, quanto Portogallo ed Estonia!
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Di seguito ci soffermeremo, innanzitutto, sul grado di internazionalizzazione del sistema universitario
italiano, considerando la mobilità internazionale in
entrata nel nostro Paese, calcolando solo il numero
degli studenti con cittadinanza straniera iscritti presso Università italiane, e in un secondo momento il
ruolo dell’offerta linguistica nell’ambito della mobilità studentesca7.
L’internazionalizzazione

della popolazione

studentesca

Nella tabella 1 presentiamo i dati che riguardano, nel
contesto specifico dell’università italiana, il grado di internazionalizzazione raggiunto, sulla base dei dati sulle immatricolazioni dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2017/18.
A prima vista, è facile notare come, nel complesso, il
numero assoluto degli studenti stranieri presenta un
valore crescente, al contrario della contrazione degli
studenti italiani iscritti nel biennio 2014-2016.
Da notare anche un andamento crescente più evidenziato per gli studenti iscritti al Diploma di Laurea Magistrale. Ad un lieve aumento degli studenti iscritti ai corsi
di laurea triennale e a ciclo unico, è presente un aumento
più evidenziato per il secondo ciclo, che registra un incremento di 3,88 punti percentuali, contro gli 0,42 punti
percentuale della triennale. Sembrerebbe, quindi, che le
lauree magistrali italiane suscitino un interesse maggiore nella platea studentesca internazionale (v. tab. 1).
Nella seconda tabella viene riportato il grado di internazionalizzazione raggiunto attraverso la presentazione di un solo indicatore essenziale, che risulta essere
quello del numero totale degli iscritti presso i corsi di
laurea offerti dalle università italiane8. Questa tabella
presenta una ripartizione di tutti i corsi di laurea scelti
dagli studenti stranieri per l’a.a. 2017/2018.
Gli studenti iscritti erano in totale 1.722.322 di cui
85.356 studenti stranieri, cioè circa il 5% di tutti gli
iscritti. In particolare, la percentuale degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale risulta essere
più del doppio rispetto a quella degli iscritti ai Corsi di
studi a Ciclo Unico. Nella tabella viene evidenziata la
distribuzione per differenti livelli di studio (v. tab. 2).
Al fine di rendere completa questa panoramica di “numeri”, ci sembra opportuno riportare in una terza tabella
anche la provenienza degli studenti stranieri iscritti per
i primi 10 Paesi da cui origina l’immigrazione studentesca verso l’Italia negli ultimi dieci anni (v. tab. 3).
7. Alla luce di queste considerazioni ci sembra opportuno sottolineare come anche la considerazione della lingua di erogazione dei corsi rivesta un importante ruolo nella propria offerta formativa. È indicativo, a tal fine, ricordare l’attivazione del
corso di laurea magistrale esclusivamente in lingua inglese,
da parte del Senato accademico del Politecnico di Milano.
8. Rugge 2019.
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Anno
Accademico

Iscritti
Totali

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

N.
1.700. 342
1.680.260
1.675.205
1.696.792
1.722.322

Immatricolati Totali I
ciclo e C.U.

Iscritti
Stranieri

N.
70.242
71.597
73.592
78.364
85.356

%
4,13
4,26
4,39
4,62
4,96

N.
268.891
270.866
276.284
290.397
293.999

Immatricolati
Stranieri

N.
12.834
12.923
13.273
14.297
15.314

%
4,77
4,77
4,80
4,92
5,21

Iscritti II
Ciclo
Totali

Iscritti II Ciclo
Stranieri

N.
286.320
289.703
293.882
303.657
320.194

N.
15.772
16.869
18.383
21.275
25.139

%
5,51
5,82
6,26
7,01
7,85

Tab. 1. Studenti stranieri in Italia: da 2013/2014 a 2017/2018.

CICLO DI STUDIO

ISCRITTI
PER CICLO

ISCRITTI ESTERI

% ISCRITTI ESTERI
PER CICLO

L
LM
CU
TOT

1.084.306
320.194
317.822
1.722.322

49.725
25.139
10.492
85.356

4,59
7,85
3,30
4,96

Tab. 2. Totale iscritti A.A. 2017/20018.

IMMATRICOLATI
PAESE
Albania
Cina
Romania
Grecia
Camerun
Perù
Israele
Polonia
Iran
Marocco

A.A. 2008/2009
N.
11.686
4.078
3.773
3.016
2.105
1.534
1.402
1.335
1.305
1.304

%
21,2
7,40
6,84
5,47
3,82
2,78
2,54
2,42
2,37
2,37

A.A. 2017/2018
PAESE
Albania
Romania
Cina
Iran
India
Ucraina
Camerun
Moldavia
Marocco
Perù

N.
9.665
9.278
7.529
3.575
3.082
2.715
2.606
2.565
2.521
2.315

%
11,32
10,87
8,82
4,19
3,61
3,18
3,05
3,01
2,95
2,71

Tab. 3. Primi 10 Paesi di provenienza degli studenti immatricolati in Italia.
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Fra i primi dieci Paesi di provenienza straniera
dell’a.a. 2008/2009 subiscono un forte calo Grecia,
Israele e Polonia; Paesi come l’India, l’Ucraina e la
Moldavia sono presenti nell’a.a. 2017/18, con un numero cospicuo di studenti. In totale, nei dieci anni esaminati, hanno un marcato calo due Paesi dell’Unione
Europea e ne entrano tre extraeuropei.
Discorso a parte merita il numero degli studenti cinesi, che risulta essere in continuo aumento. Nel confronto tra i due decenni considerati la percentuale risulta
quasi raddoppiata, evidente conseguenza delle varie
azioni congiunte intraprese con i programmi “Marco Polo”, “Turandot” e “Invest Your Talent in Italy”.
Queste azioni nascono da accordi fra governo italiano e governo cinese per offrire agli studenti cinesi la
possibilità di intraprendere un percorso di formazione
universitaria in Italia. Il Programma Marco Polo è stato
integrato negli anni successivi con quello Turandot, per
permettere anche agli studenti interessati alle Accademie di Belle Arti e ai Conservatori di Musica (AFAM)
di partecipare al Programma internazionale.
Altrettanto positivi ci sembrano i dati relativi alle mobilità degli studenti europei. In particolare, per la sola
mobilità europea, come si evince dai dati pubblicati
dalla Agenzia Nazionale Erasmus, nell’a. a. 2015/2016
sono stati più di 90.000 gli studenti in entrata in Italia e
circa 50.000 quelli in uscita9. Questi scambi hanno come
obiettivo quello di permettere a tutti gli studenti europei
di trascorrere un periodo di studio presso un’università
straniera. Ogni anno gli studenti italiani convolti nella
mobilità presso atenei europei sono all’incirca 25.000,
mentre gli studenti europei che hanno scelto gli atenei
italiani per i loro studi sono circa 20.000.
Come già accennato in precedenza, il “Processo di
Bologna” ha reso possibile, per quanto riguarda lo spazio europeo, in un primo momento, il processo di internazionalizzazione dell’’università. Nato negli anni 90,
aveva per obiettivo la riforma concertata dell’istruzione universitaria, favorendo una comune strutturazione
ed articolazione dei corsi di studio, passando dal ciclo
unico ad una soluzione di diploma di laurea triennale e
di laurea magistrale ed introducendo così un sistema di
titoli di studio comparabili; un mutuo riconoscimento
del periodo di studio svolto presso istituzioni universitarie estere attraverso un comune sistema di crediti
formativi universitari (CFU), i quali, come anticipato,
considerano non solo le ore del corso di attività in presenza del docente, ma conteggiano anche il carico di
lavoro che lo studente deve svolgere in autonomia per
conseguire la propria preparazione.

9. European Commission, Erasmus Facts, Figures & Trends,
Brussels, 2015 cfr. anche European Commission, Erasmus+
Programme Annual Report 2015.
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I nternazionalizzazione
comunicative /culturali

e competenze

Una delle principali caratteristiche dell’internazionalizzazione e dello scambio tra università risulta essere
oggi, più che mai, non solo il raggiungimento di una
conoscenza linguistica, ma anche un’integrazione reciproca tra le culture. A tal fine, lo sviluppo di una competenza culturale nell’ambito della più ampia competenza
comunicativa, obiettivo finale di ogni apprendimento
linguistico, assume un’importanza strategica per l’attrattività di un corso di studi per un pubblico straniero.
Nonostante la crescente diffusione della mobilità internazionale evidenziata nel paragrafo precedente, in
questo ambito non vigono ancora indicazioni comuni
relative alla formazione linguistica degli studenti in entrata e in uscita. Alla luce dei cambiamenti sopraggiunti
in seguito alla mobilità internazionale e dell’apprendimento linguistico, negli ultimi anni, come modello per
l’apprendente di una lingua straniera è stato proposto,
in sostituzione del “native speaker” (Kramch, 1998),
l’”intercultural speaker” (Byram, 2008)10. La competenza comunicativa interculturale viene definita, in tale
prospettiva, come la capacità di interagire con persone
di lingua e cultura diverse in lingua straniera. A tal
fine, ci sembra opportuno soffermarci sulla prospettiva interculturale nell’apprendimento della lingua, con
particolare attenzione agli studenti in mobilità.
Il mancato o inadeguato investimento per la formazione linguistica dei propri studenti e docenti da parte delle università non può che penalizzare l’internazionalizzazione, sia ai fini della mobilità in uscita sia
di quella in entrata. D’altronde, ci sembra opportuno
sottolineare che, per una formazione completa dello
studente, l’università deve puntare anche al raggiungimento di una sua competenza culturale, intesa come
la capacità di comunicare in maniera appropriata nella “dimensione culturale”, oltre che al conseguimento
della sua padronanza comunicativa, in una se non due
lingue straniere. Ciò permetterebbe alle singole università, oltre ad una promozione dei propri sistemi di formazione, anche una maggiore possibilità di potenziale
collocazione nel mercato del lavoro dei propri laureati.
A tale scopo, bisogna evitare il ricorso alla sola lingua inglese come lingua principe dell’internazionalizzazione. In quest’ottica, infatti, l’inglese diventerebbe
solo un ostacolo all’apprendimento e all’uso delle altre
lingue europee ed extraeuropee, conseguenza che non
solo ostacolerebbe, a sua volta, l’interculturalità ma altresì penalizzerebbe anche gli stessi Paesi anglofoni,
tanto sul piano di una scarsa partecipazione alla mobilità universitaria quanto in relazione alla funzione di
lingua veicolare che di fatto esercita la lingua inglese.

10. Byram 2008.
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I nsegnamento linguistico ibrido per
l’apprendimento di una lingua straniera
Nella prospettiva fin qui delineata, un modello innovativo particolarmente fecondo, è costituito dall’insegnamento linguistico ibrido. Ma in che cosa consiste,
effettivamente, la formazione linguistica ibrida e perché implementarla? In qualità di responsabile della formazione linguistica di un Dipartimento universitario,
sto cercando di rispondere a questa domanda, tenendo
conto che la formazione ibrida prevede due modalità,
in presenza e in remoto (in forma sincrona o asincrona).
In particolare, un apprendimento costante e regolare
delle lingue straniere richiede di essere programmato
anche in considerazione degli strumenti informatici
ai quali si deve ricorrere. Tale approccio formativo
si riferisce quindi all’utilizzo congiunto e contemporaneo delle due modalità, essendo non solo l'una
complementare all'altra, ma formando le due le parti
inseparabili di un tutto.
L’articolazione tra le due modalità sembra quindi
essere la chiave di volta della buona riuscita di ogni
formazione ibrida.
La quasi totalità di noi ha o ha avuto un'esperienza
di formazione linguistica completamente in presenza.
La formazione ibrida non corrisponde per niente a questo modello tradizionale con qualche marginale modifica, come, ad esempio, quella di aggiungere alcune attività digitali sparute ed oltre tutto opzionali! Si tratta,
invece, di un modello di formazione del tutto diverso,
in cui sia l’approccio face-to-face sia anche l’apprendimento a distanza vengono rivisti, in contrasto con
il training “tradizionale”, che si svolge interamente in
modalità face-to-face oppure online.
Spesso il termine inglese “blended learning” viene
utilizzato come sinonimo di training ibrido per riferirsi a questo tipo di approccio. Ma, come è facile notare,
i ricercatori di area culturale anglofona risultano inclini a fondere diversi elementi, come le modalità asincrone e sincrone o una pedagogia attiva (cooperative
learning, flipped classroom ecc.) ed una di natura più
passiva (lezione frontale ed esercitazione autonoma),
mentre, al contrario, per i ricercatori di area culturale
francofona il termine “ibrido” si riferisce solo al coesistere di due modalità di rapporto con il docente, in
presenza e a distanza.
Al fine di facilitare la comprensione di come queste
due modalità possano combinarsi, e quindi di come
funziona la formazione degli studenti in modalità
ibrida, viene generalmente scelta una modalità predominante. È in questa modalità che viene spiegato lo
scenario di insegnamento e forniti i dettagli delle istruzioni impartite, ed è spesso in questo ambiente privilegiato di apprendimento che gli studenti trascorrono la
maggioranza del tempo.
Ora, occorre in modo speciale soffermarsi su di una

componente, che acquista rilevanza peculiare nell’insegnamento delle lingue e che assume carattere centrale
nella definizione di ciò che è formazione ibrida. Questa
è l’interazione, la quale si svolge sia online sia faccia-afaccia ed è parte integrante essenziale di questo tipo di
formazione linguistica. A differenza che in quello di altre discipline, infatti, già nell’insegnamento linguistico
“tradizionale” l'interazione è soprattutto un obiettivo
di apprendimento e non solo un mezzo per costruire la
conoscenza. Nell’ambito della formazione linguistica
ibrida, essa riveste ancora maggiore importanza e persegue un obiettivo prioritario. È facile osservare che,
per la formazione linguistica, l'interazione diventa la
condicio sine qua non per il successo di un corso di
lingua! L'interazione interviene in forma costante nella
formazione linguistica ibrida, dalla semplice presentazione degli obiettivi della formazione stessa all'inizio
del corso allo sviluppo collaborativo di compiti con gli
altri studenti del gruppo.
L’interazione può assumere varie forme: quella di
supporto da parte dell'insegnante, quella di confronto
e collaborazione tra pari, quella che permette di proiettare la fruizione del corso all’esterno, attraverso il
contatto e l'interazione con studenti geograficamente
distanti o con altri soggetti, ricorrendo soprattutto ai
social network.
Numerosi argomenti sono stati proposti a sostegno
dell’adozione di tale modello e dei suoi innumerevoli vantaggi. Noi ci soffermeremo, in particolare,
sui seguenti: l’aspetto spazio-temporale, didattico
e finanziario.
Cominciamo con la flessibilità temporale e spaziale.
Alla luce dell’esiguo numero di ore di insegnamento
in classe, che per la maggior parte degli apprendenti e dei docenti è ritenuto insufficiente, sono sempre
più numerosi i corsi di lingua che ricorrono ad attività online, non solo per permettere un apprendimento
in autonomia, ma anche al fine di aumentare il tempo
di esposizione alla lingua da parte degli studenti. Ciò
consente una continua esercitazione linguistica senza il
ricorso alle aule attrezzate, in numero sempre minore,
dove viene peraltro richiesta la presenza di un tecnico.
La formazione ibrida consente non solo di affrontare
i problemi dell’aula da un diverso punto di vista, ma
anche la gestione del tempo subisce un profondo cambiamento. Il mancato ricorso a spazi esclusivamente
adibiti allo scopo, consente di evitare il sovrapporsi
nei medesimi orari di corsi diversi, linguistici e non,
permettendo così la partecipazione anche ai gruppi di
studenti che seguono corsi di discipline diverse.
Per quanto riguarda l'aspetto didattico, è facile trovare un consenso unanime, nella letteratura di riferimento, sull’efficacia dell’attivazione di una didattica di carattere ibrido, oltreché autonoma, in modo particolare
nell'istruzione superiore. Una buona parte dei corsi di
formazione online fornisce risultati in media migliori
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rispetto a quelli prodotti dai corsi tradizionali, faccia a
faccia, con scarsissima interazione, considerato il numero generalmente elevato degli studenti presenti ai
corsi. Le più recenti ricerche sul campo sembrerebbero
infatti indicare che sono gli studenti che hanno seguito
un corso di formazione ibrido ad ottenere i risultati migliori nella valutazione finale.
Un altro argomento, che spesso incontriamo nei resoconti delle esperienze di formazione ibrida, è che
l’apprendimento conseguito con tale approccio combina il meglio delle due modalità che lo compongono.
Le attività in presenza e a distanza sono infatti considerate anche come un’opportunità per alternare la
didattica della lingua. L’approccio ibrido favorisce
insomma, come già sottolineato, la transizione da una
strategia trasmissiva - ancora troppo spesso seguita nei
corsi di lingua universitari - a una basata sui modelli
della pedagogia attiva, come, ad esempio, l'uso del problem solving o l'apprendimento collaborativo.
Per quel che riguarda, infine, i vantaggi finanziari
della formazione ibrida, non c’è bisogno sicuramente
di dilungarsi, se non per esplicitare che alcuni enti di
formazione, per risparmiare risorse economiche, favoriscono l'apprendimento digitale, consentendo un ampio uso delle stesse risorse tecnologico-didattiche ad
un gran numero di studenti, oltre che richiamare ulteriormente la ridotta necessità di attrezzare le classi.
Questo insieme di valutazioni ci induce, in ultima analisi, a sostenere con convinzione la promozione dell’approccio ibrido nella formazione linguistica, in particolar modo quella erogata dalle istituzioni universitarie,
condizione decisiva al fine di potenziare ed estendere al
massimo grado le attività di internazionalizzazione.
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Tra approccio comunicativo e prospettiva
‘(inter)azionale’: questioni teoriche
e proposte metodologiche in classi FLE/FLS
(francese lingua straniera/francese lingua seconda)
Emilia Martinelli*
L’«approche communic’actionnelle» designa, secondo Claire Bourguignon (2003), la versione massimalista de
l’«approche actionnelle». In base a tale metodologia didattico-pedagogica, l’apprendimento di una seconda lingua
e la realizzazione del compito comunicativo da perseguire («tâche», traduzione imperfetta dell’inglese «task»), linguistico o extra-linguistico sono concomitanti: è, infatti, attraverso la realizzazione del compito stesso che avviene
l’apprendimento ed è attraverso la realizzazione di attività comunicative che avviene l’azione. Di conseguenza, non
c’è più alcuna dicotomia tra comunicazione e azione ma sinergia, poiché la comunicazione è azione.
The communicative action-approach, according to Claire Bourguignon (2003), represents the more general and
updated version of the action-approach to language teaching and learning. The principals of this methodology are
based on the view that the processes of language learning and that of carrying out a task (tâche) occur simultaneously; it is, indeed, the task that generates learning, and it is through the realization of a communicative activity
that action takes place. Thus, it can be established that there is no dichotomy between communication and action,
but there is an effective synergy because communication is action.
La rilevanza della teoria degli atti linguistici (speech
acts, actes de parole) formulata da J.L. Austin (1962)
e, successivamente, da J.R. Searle (1969), secondo cui
«dire è fare», rappresenta la pietra miliare della metodologia linguistico-pedagogica designata come «approche comunicative». Ma l’accento posto sulla lingua
come attività orientata a uno scopo implica, secondo A.
Duranti (1997), collegare lo studio delle forme linguistiche a quello delle funzioni sociali. Questo presupposto, che aveva ispirato il modello di R. Jakobson (come
anche gli studi di Bülher e dei linguisti afferenti alla
Scuola di Praga), divenne ancora più essenziale nella
ricerca di un’etnografia della comunicazione condotta
da D.H. Hymes (1964), il cui punto di partenza è rappresentato dall’evento comunicativo (evento linguistico,
speech event, successivamente) considerato come unità
di analisi. Il modello S-P-E-A-K-I-N-G (Situation, Participants, Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities,
Norms, Genre) descrive, infatti, componenti del discorso o componenti degli atti linguistici per un’analisi
dell’interazione fra linguaggio e vita sociale; e, anche
per l’occasione del presente seminario italo-russo, è il
caso di evidenziare che il binomio linguaggio/cultura,
in una prospettiva sistemica, si inscrive, anche, nel segno di un’amicizia, oltre che di un fecondo sodalizio
intellettuale, tra Jakobson e C. Lévi-Strauss (e a questo
proposito va segnalata la pubblicazione, nel 2018, del
relativo carteggio, Correspondances 1942-1982).
* Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Centro Linguistico di Ateneo (emilia.martinelli@unina.it)

Quaderno di Polygraphia #3

A conclusione del Convegno degli antropologi e dei
linguisti tenutosi presso l’Università dell’Indiana nel
1952, Jakobson dichiara:
Se, ora, studiamo il linguaggio insieme agli antropologi,
il loro aiuto è sommamente gradito e stimolante poiché gli
antropologi costantemente affermano e dimostrano che
linguaggio e cultura si implicano vicendevolmente, che il
linguaggio dev’essere inteso come parte integrante della
vita sociale, che la linguistica è strettamente legata all’antropologia culturale. È superfluo che io ridiscuta qui questa connessione, che Lévi-Strauss ha chiarito in maniera
illuminante. […] Evidentemente, il fatto più sintomatico è
stata la decisa eliminazione di ogni genere di isolazionismo, di quell’isolazionismo che è deplorevole tanto nella
vita scientifica quanto in quella politica […]1.

Questa citazione testimonia il rapporto di stima
reciproca tra i due intellettuali europei, esuli negli
Stati Uniti, agli inizi degli anni 1940, incontratisi presso la New School for Social Research di New York)
tra il 1942 e il 1943, anno in cui: «cominciammo a frequentare, reciprocamente, i nostri corsi», scrive LéviStrauss nella Préface alle Six leçons sur le son et le
sens2 di Jakobson, tradotte in italiano, nel 1984, da
Primo Levi con il titolo Le lezioni della linguistica3.
1. Antropologi e linguisti. Bilancio di un Convegno in
Jakobson 1966, pp. 5-21.
2. Jakobson 1976.
3. Lévi-Strauss 1983, pp. 191-201 (cfr., nella traduzione italiana, Le lezioni della linguistica. L’ambiente e le sue rappresentazioni, in C. Lévi-Strauss, Lo sguardo da lontano, a cura
P. Levi, Milano 1984, pp. 146-154).
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Significativo, inoltre, che il padre indiscusso dello strutturalismo antropologico abbia scelto di dedicare proprio
«alla memoria di Roman Jakobson» Le regard éloigné,
a conferma dei sentimenti di stima e di amicizia che li
legavano. In tal senso, la parola /amitiés/ rappresenta
un esempio di come la morfologia nominale inscritta in
una formula di saluto esprime, attraverso il morfema -s
del plurale, il concetto della reciprocità.
Lo spazio di questo intervento non mi consente di
ripercorrere la totalità delle tappe intellettuali che
hanno informato la relazione tra i due studiosi, ampiamente descritta, documentata e argomentata in alcuni
dei maggiori classici del pensiero linguistico antropologico lévi-straussiano, da Anthropologie structurale4
ad Anthropologie structurale deux5, dalle Six leçons
sur le son et le sens6 al già menzionato capitolo X di
Le regard éloigné7, tuttavia essa si pone sotto il segno
della interdisciplinarietà caratteristica delle sciences
humaines et sociales e perciò delle sciences du langage
di matrice francese. In tal senso, mi sembra che già
il dialogo interdisciplinare rappresenti, più che una
sfida, una significativa opportunità formativa per le
generazioni attuali e per quelle future. In questa stessa
prospettiva, infatti, è bene ricordare anche la pubblicazione (Mangoni 2015) del carteggio tra Primo Levi
e Claude Lévi-Strauss relativo alle traduzioni da parte
di Levi dei due volumi di Lévi-Strauss La voie des masques (1979) e Le regard éloigné; e a proposito della
sua esperienza di traduttore Levi osserva8:
Oltre a essere opera di civiltà e di pace, tradurre può dare
gratificazioni uniche: il traduttore è il solo che legga veramente un testo, lo legga in profondità, in tutte le sue pieghe,
pensando e apprezzando ogni parola e ogni immagine, o
magari scoprendone i vuoti e i falsi. Quando gli riesce di
trovare, o anche di inventare, la soluzione di un nodo, si
sente «sicut deus» senza per questo dover reggere il carico delle responsabilità che grava sulla schiena dell’autore:
in questo senso, le gioie e le fatiche del tradurre stanno a
quelle dello scrivere creativo come quelle dei nonni stanno
a quelle dei genitori.

Queste riflessioni maturate intorno alla rilevanza, alla
responsabilità e alla complessità del tradurre ne confermano l’importanza per la formazione culturale delle
generazioni di lettori a venire, si tratti di traduzione
inter-linguistica, inter-culturale o inter-semiotica9.
Ma, venendo all’oggetto della presente comunicazione, possiamo prendere le mosse dalla proposta di
Claire Bourguignon che, in base all’«approche commu4. Lévi-Strauss 1964.
5. Lévi-Strauss 1973.
6. Jakobson 1976.
7. Lévi-Strauss 1983.

nic’actionnelle», delinea un possibile percorso linguistico-pedagogico coerente con determinate premesse
epistemologico-metodologiche: lo «scénario d’apprentissage-action».
Il docente indica all’apprendente di una qualsiasi L2
una missione o un «macro-compito» volto a orientare l’apprendimento linguistico e, attraverso di esso, a
conferirgli una dimensione semantica. Tale missione si
colloca in un contesto socio-culturale dato ed è, perciò
stesso, collegata a un ambito specifico che consente di
definire lo sfondo tematico e comunicativo del contesto di riferimento. L’espressione «didactique complexe
des langues-cultures»10 coniata da Puren (2009) richiama un aspetto saliente del rapporto tra la Teoria degli atti linguistici e l’Antropologia del linguaggio. In
base a quest’ultima, infatti, i dibattiti relativi a come
e dove situare la conoscenza in possesso di parlanti e
ascoltatori quando producono e interpretano enunciati
sono, senza dubbio, importanti; essi tuttavia sollevano
numerosi problemi, per almeno due ragioni. In primo
luogo, si tratta di dibattiti portati avanti senza una chiara consapevolezza del fatto che i fenomeni e i principi cui i parlanti fanno ricorso possono essere specifici
di una cultura e che, pertanto, non possono avere una
portata universale. In questa prospettiva, infatti, le attività linguistiche sono considerate pratiche culturali.
Secondo Bourguignon, un’azione consiste, prima di
tutto, in una prassi di apprendimento-uso (démarche
d’apprentissage-action) nella quale l’apprendente s’impegna, attraverso una missione comunicativa indicatagli dal docente. L’azione si basa su una serie di compiti
comunicativi tra di loro interconnessi. Nell’ambito di
uno «scénario-action», ciò che prevale è lo svolgimento della missione comunicativa (il procedimento), che
condurrà l’apprendente alla realizzazione della missione stessa (obiettivo perseguito).
In tal modo, è attraverso la realizzazione del compito che avviene l’apprendimento. Quanto alla missione
comunicativa o macro-compito (macro-tâche), essa
richiede, perciò, la realizzazione di compiti comunicativi. Lo scénario d’apprentissage-action sembra
conferire una dimensione semantica all’apprendimento linguistico poiché l’apprendente, in qualità di attore
sociale, deve rappresentarsi il compito comunicativo
da realizzare individuando le proprie necessità, vale a
dire, facendo la differenza tra ciò che egli sa e sa fare
e ciò che ha necessità di imparare prima d’impegnarsi
nella realizzazione di un compito comunicativo. Egli è
dunque chiamato a responsabilizzarsi di fronte alle sue
conoscenze (savoirs), alle sue capacità (savoir-être,
savoir-faire) e alle sue competenze (savoir-comprendre, savoir-agir). L’apprendente deve essere capace di
collegare conoscenze e necessità, deve perciò imparare

8. Levi 1985, p. 113.
9. Il riferimento, naturalmente, è al saggio Aspects linguistiques de la traduction in Jakobson 1963, pp. 78-86.
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10. Puren 2009, p. 189 (ma v. anche Puren 1994, 2002, 2008a
e 2008b).
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a mobilitare le risorse necessarie per condurre a buon
fine la propria missione. (cognitivisme). L’apprendente
costruisce dei saperi, dei saper-fare e dei nuovi doveri realizzando il compito comunicativo, tenendo conto
dei vincoli del contesto (constructivisme). Lo «scénario d’apprentissage-action» materializza il passaggio
dalla riflessione didattica («didactique complexe des
langues-cultures», Puren 2009) alla mise en oeuvre
pedagogica della versione più tradizionale de l’«approche actionnelle». L’apprendente è considerato l’attore
sociale del proprio apprendimento, attraverso l’azione
e l’agire comunicativo.
In questo intervento intendo enucleare una pluralità
di esperienze, in qualità sia di discente, sia di docente,
relative alla didattica (enseignement/apprentissage du
FLE/FLS) maturate nell’ambito della borsa di studio
promossa dal COINOR (Centro di servizio di Ateneo
per il coordinamento di progetti speciali e l’innovazione organizzativa) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, “per attività di ricerca del rapporto lingua/
traduzione/interpretazione in campioni di linguaggi
specialistici in ambiti professionali e istituzionali volta
alla progettazione dei corsi di lingua per l’alfabetizzazione destinata al personale e agli studenti dell’ateneo
nell’ambito delle attività di internazionalizzazione”.
In particolare, un corso di formazione per docenti di
lingua francese organizzato dall’Institut Français de
Naples «Grenoble» intitolato: «Enseigner autrement
le français», nel 2015 e dove, nel 2005 ho conseguito il DALF C2 (CECRL, 2001), due cicli di conversazioni in francese sulla lingua dei giornali, “Quoi de
neuf ?”, un Séminaire de renforcement linguistique
en méthodologies et didactique du Français Langue
Étrangère/Français Langue seconde, destinato a insegnanti della scuola secondaria di secondo grado e
un atelier de lecture relativo al récit ethnologique di
Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (1955) in base
all’Exploitation pédagogique du texte littéraire et lecture littéraire en classe de FLE. Inoltre, esso vuole
tener conto dei seminari relativi al PRI (Programme
de recherches interdisciplinaires) Anthropologie et
linguistique (Questions d’anthropologie linguistique) diretto e coordinato dai proff. Michel De Fornel,
Emmanuel Desvaux e Pierre Encrevé cui ho partecipato, dal 2007 al 2011, presso l’EHESS (Parigi) nell’ambito del Master in linguistica e sociolinguistica delle
lingue d’Europa (Università degli Studi di Napoli
“Federico II”) e il Dottorato di ricerca in Teoria delle
lingue e del linguaggio dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”. Il PRI Anthropologie et linguistique raggruppa dei ricercatori che s’inscrivono nel
dominio interdisciplinare dell’antropologia linguistica e che studiano la langue come istituzione sociale e
la parole come pratica interazionale. I temi di ricerca
sviluppati nell’ambito di tali seminari sono: i contatti
interlinguistici, l’ideologia linguistica, gli aspetti lin-

guistici dell’antropologia cognitiva, l’interazione linguistica e l’efficacia della parole, la soggettività nella
langue e l’etno-poetica, il bilinguismo e i rapporti tra le
lingue nell’ambito di pratiche e tradizioni colte. Il PRI
Anthropologie et linguistique ha, inoltre, per vocazione di costituire l’équipe-pilota necessaria a realizzare
un progetto di riflessione teorica e di ricerche transdisciplinari relativo al tema della diversità linguistica
nelle diverse aree culturali. Si tratta di uno dei progetti trasversali – in relazione ai confini tra differenti
discipline e differenti aree culturali – che l’EHESS si
propone di sviluppare nei prossimi anni. Nell’ambito di
tale formazione ho tenuto un exposé sul testo di Roman
Jakobson Six leçons sur le son et le sens11 con la prefazione di Claude-Lévi Strauss.
L’insegnamento delle lingue, in particolare, quello
del FLE/FLS evolveva costantemente, di conseguenza, una delle sfide didattico-pedagogiche inscritte nel
binomio enseignement/apprentissage è rappresentata
dall’aggiornamento metodologico che impegna, attraverso ruoli e competenze diverse, docenti di L2 e apprendenti, con l’obiettivo di veicolare contenuti culturali e
pratiche comunicative tendenti a un’autonomia linguistica nei contesti più disparati. Nel più ampio orizzonte
della didattica delle lingue moderne, l’«approche communicative» (AC) designa una visione dell’apprendimento basata sul senso e sul contesto dell’enunciato
in una determinata situazione comunicativa. Secondo
Christian Puren, esso designa una metodologia didattica finalizzata a formare degli apprendenti capaci
di comunicare, in lingua straniera, nei più disparati
contesti socio-culturali. Tale obiettivo è perseguibile,
sollecitandoli a comunicare nella classe di FLE/FLS
come se essi, di fatto, già si trovassero in un determinato contesto socio-culturale e comunicativo, donde il
ricorso sistematico alla simulazione («méthodologie de
la simulation globale»). Applicando la metafora drammaturgica all’interazione umana, o nel nostro caso, alla
lingua, Goffman12 identifica i parlanti con gli attori del
palcoscenico. Questa prospettiva ci induce a riflettere
sul fatto che proprio come gli attori assumono diverse
personalità e si comportano, diversamente, quando impersonano il ruolo di un certo personaggio in un lavoro
teatrale, i parlanti entrano, anch’essi, costantemente,
in ruoli differenti o personaggi (da persona, la parola
latina usata per designare le maschere indossate dagli
attori sul palcoscenico) nel narrare le proprie esperienze. Questo modello, che fu enunciato esplicitamente,
per la prima volta, nel saggio ormai classico di Marcel
Mauss (La notion de personne, celle de “moi”, 1938)
sul concetto di “persona”, non dovrebbe essere interpretato, individuandovi il manifestarsi di una illusione sociale. I parlanti non fingono soltanto di diventare
11. Jakobson 1976.
12. Goffman 1959.
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personaggi diversi, essi diventano e sono trattati come
se fossero quei personaggi; gli esseri umani, anzi,
esistono in quanto esseri sociali13 proprio come entità che possono assumere diversi personaggi sociali e
rappresentare diversi punti di vista. La costituzione del
nostro essere, il nostro modo specifico e al tempo stesso simile a quello degli altri di agire nel mondo, sono
realizzati attraverso il linguaggio, grazie ai complessi
e a talora impercettibili atti con cui assumiamo diversi
status e atteggiamenti in relazione ai nostri discorsi e
a quelli degli altri. Goffman (1987) usa la locuzione
status di partecipazione per indicare la relazione particolare che ogni persona, in una data situazione, ha con
ciò che viene detto e cornice di partecipazione la configurazione di tali status in ogni dato momento. Per comunicare in una determinata situazione, l’apprendente
ha bisogno di determinate competenze. Tuttavia, ciò
che caratterizza, fondamentalmente, una metodologia
non è soltanto il suo obiettivo didattico-pedagogico e
sociale, ma anche il contesto in cui chi l’ha concepita
ritiene che il proprio obiettivo debba essere perseguito,
in altri termini, la «situazione sociale di riferimento».
L’obiettivo politico del Consiglio d’Europa, che ha accolto l’«approche communicative» nei Niveaux seuils
degli anni 1970, contribuendo in tal modo a diffonderlo, era di facilitare gli scambi tra Europei, ed è la ragione per la quale la situazione sociale di riferimento,
presente nei testi (che condividevano lo stesso orientamento didattico per lingue diverse) è stato il viaggio turistico. Precisiamo che negli anni 1970 i Niveaux
seuils sono stati, per l’«approche communicative» ciò
che è, attualmente, la «perspective actionnelle» in relazione al Cadre européen commun de référence pour
les langues, pubblicato dallo stesso Consiglio d’Europa
all’inizio degli anni Duemila e che, di fatto, ha promosso la «perspective actionnelle», la cui definizione
traduce, probabilmente, in maniera non corretta l’inglese «action oriented approach». Tale metodologia si
differenzia dalle altre che pongono l’accento, innanzitutto, sulla forma piuttosto che sul contesto d’uso. Per
una definizione della nozione di contesto, facciamo
riferimento a quella fornita da Levinson (Pragmatics,
1983), secondo cui il contesto può essere definito come
l’insieme di circostanze in cui si verifica un atto comunicativo. Tali circostanze possono essere linguistiche
o extra-linguistiche. In questa prospettiva, entrano in
gioco le diverse componenti di una lingua: linguistiche,
sociolinguistiche, discorsive, strategiche14. Perciò, nel13. «Noi siamo noi stessi perché gli altri ci hanno dato questa
identità. L’identità è un dono, un dono dell’altro», Galimberti
2016, p. 20.
14. È interessante rilevare che Duranti (1997) dichiara che gli
scritti di B. Malinowski sull’approccio etnografico allo studio
del linguaggio anticipano molte idee destinate a diventare le
basi della pragmatica come impresa interdisciplinare, riferen-
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la classe di L2, considerata un contesto sociale (espace,
milieu social), vero e proprio, in cui ci si prepara ad
affrontare situazioni future, condividendo conoscenze,
esprimendo opinioni, portando a termine dei progetti,
gli apprendenti sono essi stessi attori sociali volti ad
agire nei più disparati contesti (personali, educativi,
professionali, pubblici) che li esporranno ad altrettante situazioni implicanti compiti comunicativi orientati
verso l’acquisizione di un’autonomia comportamentale
e linguistica. I documenti originali («savoirs culturels»)
costituiscono materiale di studio e di ricerca, apportando la loro componente culturale («didactique complexe des langues-cultures»15). Si pensi, per esempio, al
dossier di articoli di giornale pubblicati sui quotidiani,
in formato cartaceo e on-line: Le Figaro, Libération,
Le Monde, Le Monde diplomatique, ecc.) distribuito durante l’atelier de conversation en langue française “Quoi
de neuf?” del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, relativo alle tematiche più attuali dello scenario socio-culturale francese, francofono e internazionale: dal surriscaldamento
climatico alle energie rinnovabili, all’anniversario della
caduta del muro di Berlino, all’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sulla
nozione di legame sociale, all’intelligenza artificiale,
all’interazione uomo-macchina, alla crisi migratoria, al
movimento dei gilets jaunes, all’Erasmus +, alla bande
dessinée, al dibattito sull’Education National in relazione alle ZEP (Zones d’éducation prioritarie) e alle REP
(Réseaux d’éducation prioritarie), alla francofonia, ecc.
E, ancora, al progetto editoriale Réenchanter le monde,
promosso dal quotidiano Le Monde, con il progetto di
conferire la parola ad una pluralità di intellettuali, all’indomani degli attentati che hanno interessato Parigi e la
Francia, negli ultimi anni.
Si tratta di un insegnamento centrato sull’apprendente con un ruolo importante accordato alla performance
orale. L’evoluzione delle teorie linguistiche ha consentito di instaurare un campo favorevole all’avvento
de l’«approche communicative». Per la prima volta, la
lingua non è più segmentata in strutture grammaticali,
ma in una lista di nozioni e di funzioni definite, secondo necessità minime.
dosi, espressamente, al testo di Levinson (1983). Malinowski
(1935) riteneva che la principale funzione del linguaggio non
è quella di esprimere il pensiero né di riprodurre i processi
mentali, ma piuttosto quella di svolgere un ruolo pragmatico
attivo nel comportamento umano; in tal senso, riconosceva
l’uso pragmatico degli enunciati come caratteristica tipica di
qualsiasi lingua. Su questa linea Duranti può anche puntualizzare che, se parlare è una forma di azione e se le parole
devono essere comprese nel loro contesto, i corpi dei parlanti
possono essere importanti risorse semiotiche per comprendere in che modo la lingua è prodotta ed elaborata nel corso
della comunicazione face to face.
15. Puren 2009.
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Le funzioni consistono in un elenco di competenze linguistiche che consentono di essere operativi in
situazioni comunicative, all’estero oppure quando si
interagisce, verbalmente, con locutori francofoni: presentarsi, chiedere quale sia il percorso per raggiungere
questo o quell’indirizzo, acquistare un biglietto aereo,
effettuare una prenotazione al ristorante o in hôtel, ecc.
A un livello più astratto, tali funzioni si inscrivono in
un certo numero di nozioni quali: il tempo, lo spazio,
i sentimenti, le relazioni sociali, ecc. In base all’«approche communicative», non si tratta più di indugiare
sulle strutture grammaticali, ma, innanzitutto, sulla
dimensione semantico-pragmatica della comunicazione. Per di più, i supporti studiati non sono creati,
artificialmente, in funzione della classe di L2, con il
numero esatto di strutture sintattiche da assimilare, ma
vengono selezionati tra una vasta fonte di documenti
originali: articoli di giornale, come dicevamo, o brani
di letteratura. Si pensi, per esempio, alla già ricordata
scelta di leggere alcuni capitoli del récit éthnologique
di Claude Lévi-Strauss Tristes tropiques (1955), in base
all’«exploitation pédagogique du texte littéraire et lecture littéraire en classe de FLE/FLS», a trasmissioni
radiofoniche, video-clips, ecc. In questa dimensione
interazionale, il cui focus è centrato sull’apprendente,
la dinamica di gruppo è, altrettanto, considerata come
un fattore prioritario di motivazione e di apprendimento linguistico. I giochi di ruolo, i lavori di gruppo o in
coppia sono incoraggiati per instaurare un’atmosfera di
fiducia e di solidarietà favorevole alla comunicazione,
sollecitando lo scambio linguistico e l’aiuto reciproco.
L’imperativo «apprendre ensemble» è uno dei principali obiettivi da perseguire, nel contesto della classe,
spazio reale e naturale di comunicazione in L2, considerata una micro-società o una micro-impresa di apprendimento, in cui l’«apprenant-utilisateur est pleinement acteur en français».
Il CECRL intende preparare gli studenti non soltanto
a comunicare ma anche a lavorare in lingua straniera,
nel loro paese o in un paese straniero. La comunicazione è concepita, essenzialmente, in una prospettiva
interindividuale, come dimostra il privilegio accordato
al pair work e agli scambi linguistici in coppia. «Il pensiero umano è, fondamentalmente, cooperativo», afferma Michael Tomasello, condirettore del Max Planck
Institute per l’Antropologia evolutiva di Lipsia, nel suo
A Natural History of Human Thinking16.
Non appena ampliamo l’ambito d’indagine, sino a includervi l’organizzazione sociale del modo in cui i messaggi sono costruiti e interpretati in forma cooperativa,
scopriamo, come mostrano le ricerche empiriche, che
molti (se non tutti) gli atti che nel mondo idealizzato
di intuizioni e interazioni immaginarie potrebbero
essere considerati il prodotto di un singolo individuo
16. Tomasello 2014.

(il parlante) sono, in realtà, l’esito di un’attività di collaborazione fra numerosi partecipanti. La sfida quindi,
per gli antropologi del linguaggio e gli altri studiosi
della lingua come strumento, veicolo e prodotto di rapporti sociali, è mettere alla prova diverse unità di analisi, sino a trovare quella che ci consente di tracciare
connessioni in precedenza non viste o documentate fra
il livello micro dell’interazione verbale faccia a faccia
e il livello macro di status, ruoli e identità istituzionali.
La capacità di cogliere queste qualità di un’interazione,
pertanto, rappresenta un importante strumento per lo
studio del formarsi dell’identità sociale.
Per i corsi di lingua, il Cadre européen commun de
référence pour les langues ha istituito quattro competenze indispensabili da acquisire secondo un ordine
progressivo: la comprensione orale, la comprensione scritta, la produzione orale e la produzione scritta. In tal modo, si pone l’accento sul principio di un
progresso coerente in un percorso di apprendimento
che procede dal semplice al complesso, dal generale al
particolare e dal conosciuto verso lo sconosciuto. Analogamente, si riconosce una quinta competenza detta
“metodologica”, che persegue l’obiettivo di autonomia
e di attenzione rivolta nei confronti dell’apprendente.
Quest’ultimo è incoraggiato ad acquisire delle strategie d’interazione, di auto-valutazione e di riflessione
sul proprio apprendimento linguistico. In tal modo, la
grammatica ritrova il proprio ruolo nel corso di lingua,
nell’ambito di una riflessione contestuale e di induzione delle regole sintattiche.
Se le metodologie tradizionali privilegiano la grammatica, la traduzione e lo studio della letteratura, attraverso un insegnamento delle lingue straniere basato
sulla tradizione scritta (a partire dagli anni Duemila,
ma la gestazione durava già dal 1994), il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (2001) ha proposto un nuovo approccio nell’apprendimento linguistico
e nella didattica del FLE: la «perspective actionnelle»,
uno dei pilastri innovativi della didattica linguistica,
poiché finalizzato a realizzare delle azioni comuni, collettive, in lingua straniera, agendo con l’altro.
In base al CECRL, comunicare significa utilizzare
un codice linguistico (competenza linguistica) e, in tal
senso, la grammatica è ritenuta un codice di comunicazione, riferito a un’azione (competenza pragmatica)
in un determinato contesto socio-linguistico e culturale (competenza socio-linguistica). Parlare una lingua
equivale a poter comunicare in questa lingua, ma anche poter agire attraverso di essa. In tale prospettiva,
le lingue non sono concepite, unicamente, in funzione,
della comunicazione, ma anche dell’azione: esse consentono di dire, agire, reagire, interagire.
La «perspective actionnelle» s’inscrive all’interno di
un nuovo modello cognitivo e pedagogico che s’ispira
all’ «approche communicative» o «communic’actionnelle» (imparare a comunicare in lingua straniera, par-
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lando con l’altro), ma intende accordare importanza alla
co-costruzione del senso, ponendo l’accento sull’agire
comunicativo inter-individuale. Il focus è concentrato
sul gruppo (classe), sulla dimensione collettiva, affinché l’apprendente diventi un cittadino attivo e solidale
nei confronti della comunità. In questa prospettiva, i
parlanti possono essere considerati in termini di partecipanti, in base alla definizione offerta da Alessandro
Duranti17 del concetto di partecipazione, secondo cui le
attività linguistiche si riconnettono ad altre dimensioni
dell’esperienza umana, ivi compreso il ruolo giocato
dai corpi dei parlanti e le istituzioni sociali create dalle
pratiche linguistiche. Essa riflette il passaggio dal paradigma della comunicazione a quello dell’azione. Non
si comunica più, solo, per parlare con l’altro, ma per
agire con l’altro, inter-agendo non soltanto nel contesto della classe di FLE/FLS ma nel contesto sociale,
vero e proprio. Il CECRL ricorda, infatti, che se gli
atti linguistici (actes de parole, speech acts) si realizzano nell’ambito di attività linguistiche, queste ultime
si inscrivono all’interno di azioni relative a un contesto
sociale; è dunque questa correlazione tra linguaggio e
cultura a definire il significato stesso degli enunciati.
Essa considera l’apprendente come un attore sociale
capace di mobilitare l’insieme delle sue competenze e
delle sue risorse (strategiche, cognitive, verbali e non
verbali) per raggiungere il fine che si è prefissato: la
riuscita della sua comunicazione linguistica. L’uso di
una lingua, ivi compreso il suo apprendimento, prevede delle azioni che sviluppino un insieme di competenze generali e, in particolare, una competenza a comunicare, linguisticamente. Il punto di vista grammaticale e
lessicale è considerato in base a una «pédagogie de la
découverte» che rende attivo l’apprendente, poiché la
regola non gli è comunicata, ma è egli stesso a dedurla a partire da attività concrete di riconoscimento e di
classificazione.
Se l’«approche communicative» pone l’accento sulla
situazione comunicativa, la «perspective actionnelle»
tiene conto delle ragioni per le quali l’apprendente vuole e deve comunicare. Si tratta dell’apporto di un’ulteriore dimensione all’«approche communicative». Una
dimensione reale: comunicare per agire e, in modo
particolare, per interagire. La «perspective actionnelle» tiene conto del fatto che si comunica per fare
“qualcosa” con gli altri, evolvendo verso la «perspective co-actionnelle»18. Entra qui, in gioco, la nozione di
comunità. Si tratta, cioè, di interagire, realmente, in un
contesto reale con delle persone reali. Internet favorisce
le interazioni comunicative tra parlanti di una lingua
e apprendenti, il progetto Babelweb ne è un esempio:
tutti possono partecipare ai blogs, ai forum o ai wiki
proposti, siano o meno apprendenti o parlanti nativi.

La dimensione pedagogica dei progetti («pédagogie
du projet», Puren 2009) rappresenta un altro modo di
integrare la «perspective actionnelle» nell’insegnamento-apprendimento linguistico. Gli apprendenti acquisiranno delle competenze linguistico-culturali («didactique complexe des langues-cultures», Puren 2009)
per realizzare un progetto e, viceversa, realizzando
un progetto acquisiranno le medesime competenze, in
base a un andirivieni costante tra acquisizione e uso.
Un progetto è un percorso di apprendimento che implica
diversi compiti, con l’obiettivo di produrre un risultato
concreto, sia esso orale e/o scritto. Esso rappresenta un
invito a cercare informazioni al di fuori della classe di
L2. Come sostiene il neuroscienziato cognitivo francese
Stanislas Dehaene19, il modo naturale di imparare per
l’uomo è raccogliere informazioni dal mondo, elaborare
ipotesi e se necessario correggerle. In questa prospettiva, i documenti originali («savoirs culturels») rivestono
un ruolo preciso: presentare un fatto culturale, diventando esempio e supporto dei progetti stessi.
«Quoi de neuf entre l’approche communicative et la
perspective actionnelle?».
Gli autori del Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER o, nella versione
francese Cadre européen commun de référence pour
les langues: apprendre, enseigner, evaluer, CECRL)
meditavano nuove situazioni sociali di riferimento.
Da una parte, la società multiculturale e multilingue,
per la quale noi dobbiamo formare i nostri allievi a essere capaci di convivere con persone completamente
o parzialmente di lingue e di culture diverse; donde la
comparsa, nel QCER della «competenza plurilingue» e,
perciò, anche «pluriculturale» accanto alla competenza comunicativa. La competenza plurilingue consiste
nella capacità degli attori sociali di gestire situazioni
in cui nella loro lingua e cultura materne, nel corso del
processo di socializzazione, essi sono esposti a diverse
varietà linguistiche e alla differenziazione culturale interna a tutta la società nel suo complesso.
Dall’altra parte, lo spazio professionale in via d’integrazione, a livello europeo – quello delle università e
quello delle imprese, e in particolare quelle più aperte
alla dimensione internazionale – per il quale dobbiamo
formare i nostri allievi a essere in grado di lavorare,
costantemente, con studenti, docenti e colleghi di lavoro di lingue e di culture diverse. Quando si esamina
il ruolo del QCER a livelli avanzati dell’insegnamento
linguistico, conviene prendere in considerazione l’evoluzione delle necessità degli apprendenti e del contesto
in cui essi vivono, socializzano, studiano, lavorano.
Occorre designare dei macro-settori della vita sociale
in cui si realizzano gli interventi degli attori sociali:
educativo, professionale, pubblico, personale, ecc.

17. Duranti 1997.
18. Puren 2002.
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Si noti che, in relazione alle due nuove situazioni
sociali di riferimento, gli autori del QCER ricorrono
alla nozione di «attore sociale», che designa, nel loro
testo, un’evoluzione decisiva rispetto al «comunicatore individuale», prevalente nell’«approche communicative». In questa prospettiva, l’apprendente (apprenant-usager) di una qualsiasi lingua non si limita a
svolgere compiti comunicativi di natura, unicamente,
linguistica poiché gli atti linguistici sono considerati
come vere e proprie azioni sociali. Di conseguenza,
l’apprendente non è più rivolto, soltanto, verso la classe
di lingua straniera, all’interno dell’istituzione universitaria ma anche verso la società. E i compiti (tâches)
che egli è sollecitato a realizzare sono, contemporaneamente, universitari e sociali. Compito e azione
non sono equivalenti ma complementari. Il compito
è iponimo20 dell’azione: esso è compreso nell’azione.
Esso ne è il vettore poiché è al suo servizio. Un compito (tâche) è orientato verso un risultato e può essere
definito come un insieme di azioni finalizzate al conseguimento di un determinato risultato, nell’ambito di
un determinato contesto. Esso può essere di natura
«essenzialmente linguistica», possedere una «componente linguistica» o «essere extra-linguistica». Se
i compiti sono, per loro natura, plurali altrettanto lo
sarà la loro mise en oeuvre. D’altronde, già a partire
dal 2009, Puren invitava a non limitarsi ad un unico
modello actionnel, ma, al contrario, a generalizzare,
nel contesto della classe di L2, le diverse forme possibili di mise en oeuvre dell’azione. La «perspective
actionnelle» offre, dunque, molteplici approcci didattici da declinare e adattare in base alle esigenze degli
apprendenti e degli obiettivi perseguiti dai docenti.
Uno di questi è quello che Puren ha definito «approche
co-actionnelle». In effetti, se la «perspective actionnelle» si propone di iniziare gli apprendenti non soltanto a
comunicare con l’altro, ma anche e soprattutto ad agire
con l’altro, l’azione è considerata comune, co-costruita,
co-actionnelle. In questa prospettiva, gli apprendenti:
agiscono, co-agiscono, collaborano con l’obiettivo di
progredire, collettivamente, nel loro percorso di apprendimento. Essi condividono, nell’ambito di attività e di
compiti collettivi (non necessariamente linguistici), gli
stessi obiettivi. Puren suggerisce un approccio non già
pilotato dall’azione, ma dalla co-azione in cui gli allievi
saranno co-attori del loro apprendimento.
Un ambito di riferimento (sia esso sociale, privato,
universitario, professionale, ecc.) ha il compito di definirsi in rapporto a una rappresentazione d’insieme

generalizzata dell’uso e dell’apprendimento linguistico.
La prospettiva privilegiata qui è, anche molto genericamente, di tipo «actionnelle» per il fatto che essa considera, prima di tutto, il parlante e l’apprendente di una
lingua come attori sociali con l’obbligo di eseguire dei
compiti (non necessariamente linguistici) in circostanze date e in un contesto dato, nell’ambito di un particolare settore sociale. Se gli atti linguistici si realizzano
nell’ambito di attività comunicative, esse stesse s’inscrivono nell’ambito di azioni in un determinato contesto
sociale che da sole donano loro pieno significato.
Ormai, ciò che ci si propone di formare nelle nostre
classi di lingue è il cittadino di un paese multilingue e
multiculturale integrato nello spazio comune europeo,
e che, nell’ambito della sua formazione universitaria e
della sua professione, deve essere capace di lavorare,
nella lunga durata, con una lingua-cultura straniera sia
con degli allofoni, sia, anche con persone che condividono il suo stesso idioma materno.
Nello spazio di questo intervento, non è possibile presentare le molteplici implicazioni – teoriche e pratiche,
attuali o prevedibili – del passaggio dall’«approche
communicative» alla «perspective actionnelle» in base
ad una «didactique complexe des langues-cultures».
I docenti di lingue sono chiamati a combinare una
pedagogia del progetto con le altre metodologie disponibili (tra cui l’«approche communicative») applicando, sul terreno della classe di L2, i principi pragmatici dell’adeguamento e dell’efficacia che tendono,
ormai, a imporsi in questa disciplina come nelle altre
discipline universitarie e gli altri settori dell’azione
sociale. L’epoca dei grandi sistemi che impongono la
loro coerenza dura, unica, universale e permanente è
passata, e il futuro dell’insegnamento-apprendimento
delle lingue e delle culture straniere consiste in ciò
che si può definire: una «didattica complessa delle
lingue-culture».
Per concludere: «Oui, il y a vraiment du neuf dans
l’enseignement/apprentissage des langues vivantes.
Même si le «quoi» de la question «Quoi de neuf?»
y reste encore largement à construire».

20. Introdotto in linguistica da Lyons 1963, il termine iponimo indica una specifica relazione semantica tra due termini,
uno dei quali (detto appunto iponimo) ha un campo semantico
meno esteso di quello dell’altro termine (iperonimo) e ne è
ricompreso. Per es., pioppo è sinonimo di albero, ma non tutti
gli alberi sono pioppi.

169

Emilia Martinelli

Riferimenti bibliografici
Austin 1962 = J.L. Austin, How to Do Things with Words, a cura di J.O. Urmson, Oxford 1962 (trad. it. a cura
di A. Pieretti, Quando dire è fare, Torino 1974).
Bourguignon 2006 = C. Bourguignon, “De l’approche communicative à l’approche communic’actionnelle:
une rupture épistémologique en didactique des langues-cultures”, in Synergies Europe 1, 2006: 58-73
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, evaluer (CECRL), Unité des
politiques linguistiques, Strasbourg 2001.
Dehaene 2019 = S. Dehaene, Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine, Milano 2019.
D uranti 1997 = A. Duranti, Linguistic Anthropology, Cambridge, 1997 (trad. it. a cura di A. Perri S. di Loreto, Roma 2000).
Galimberti 2016 = U. Galimberti, Il mistero della bellezza, Napoli-Salerno 2016.
Goffman 1959 = E. Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, New York 1959.
Goffman 1964 = E. Goffman, “The Neglected Situation”, in American Anthropologist» 96, 1964: 133-36.
Goffmann 1974 = E. Goffman, Frame Analysis: an Essay on the Organization of Experience, New York 1974.
Goffman 1979 = E. Goffman, “Footing”, in Semiotica 25, 1979: 1-29.
Goffman 1987 = E. Goffman, Forme del parlare, Bologna 1987.
Girardet 2011 = J. Girardet, “Enseigner le FLÉ selon une approche actionnelle: quelques propositions méthodologiques” in Actes du XIIe Colloque pédagogique de l’Alliance Française de São Paulo: 1-18 (on-line al
link https://www.vintage-language.fr/ressources/acte_conference_ jacky_girardet.pdf).
Hymes 1964 = D.H. Hymes, Language in Culture and Society, New York 1964.
Hymes - Gumperz 1972 = D.H. Hymes - J.J. Gumperz, Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of
Communication, New York 1972.
Hymes 1981 = D.H. Hymes, Fondamenti di sociolinguistica. Un approccio etnografico, Bologna 1981.
Hymes 1984 = D.H. Hymes, Vers la compétence de communication, Paris 1984.
Jakobson 1963 = R. Jakobson, Essais de linguistique générale, 1, Les fondations du langage, Paris 1963.
Jakobson 1966 = R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, Milano 1966.
Jakobson 1976 = R. Jakobson, Six leçons sur le son et le sens, Paris 1976.
Levi 1985 = P. Levi, L’altrui mestiere, Torino 1985.
Lévi-Strauss 1964 = C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris 1964.
Lévi-Strauss 1967 = C. Lévi-Strauss, Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino 1967.
Lévi-Strauss 1973 = C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale deux, Paris 1973.
Lévi-Strauss 1983 = C. Lévi-Strauss, Le regard éloigné, Paris 1983.
Lyons 1963 = J. Lyons, Structural Semantics. An Analysis of Part of the Vocabulary of Plato, Oxford 1963.
Malinowski 1935 = B. Malinowski, Coral Gardens and Their Magic, 1-2, London 1935.
Martinet - Walter 1973 = A. Martinet - H. Walter, Dictionnaire de la prononciation française dans son
usage réel, Paris 1973.

170

Tra approccio comunicativo e prospettiva ‘(inter)azionale’: questioni teoriche...

Mauss 1938 = M. Mauss, “La notion de personne, celle de «moi»”, in Journal of the Royal Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland 68, 1938: 263-281.
M angoni 2015 = M. Mangoni, “Una corrispondenza etnografica. Primo Levi e Claude Lévi-Strauss”,
in Italianistica 1, 2015: 111-131.
Petithory 2016 = F. Petithory, Introduction à l’approche communicative, Ambassade de France au Soudan
(in rete al link: http://tentative1monsite.esy.es/wp-content/uploads/2016/06/Approche-communicative.docx)
Puren 1994 = C. Puren, La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur l’ecclettisme,
Paris 1994.
Puren 2002 = C. Puren, Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des languescultures: vers une perspective co-actionnelle co-culturelle, Paris 2002.
Puren 2008a = C. Puren, “Explication de textes et perspective actionnelle: la littérature entre le dire scolaire
et le faire social”, in Le langage et l’homme. Revue de didactique du français, 43, 1, 2008: 143-166.
Puren 2008b = C. Puren, Formes pratiques de combinaison entre perspective actionnelle et approche communicative: analyse comparative de trois manuels, pubblicato nel sito dell’Association des professeurs de
langue vivantes, al link http://www.aplv-languesmodernes.org
Puren 2009 = C. Puren, “Entre l’approche communicative et la perspective actionnelle, quoi de neuf?”
in Enseigner les langues vivantes avec le Cadre européen, a cura di S. Abdelgaber - M.-A. Médioni,
Cahiers pédagogiques, Collection des hors-série numériques, 18, 2009: 87-91.
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), Strasburgo 2011.
Reboullet 1971 = A. Reboullet, Guide pédagogique pour le professeur de français langue étrangère, Paris 1971.
Rosier 2002 = J.M. Rosier, La didactique du français, Paris 2002.
Sapir 1921 = E. Sapir, Language. An Introduction to the Study of Speech, New York 1921.
Sapir 1967 = E. Sapir, Anthropologie, 1, Culture et personnalité, Paris 1967.
Sapir 1991 = E. Sapir, Linguistique, Paris 1991.
Searle 1969 = J.R. Searle, Speech acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge 1969.
Tomasello 2014 = M. Tomasello, A Natural History of Human Thinking, Cambridge 2004.
Walter 1988 = H. Walter, Le français dans tous les sens, Paris 1988.
Weber 2013 = C. Weber, Pour une didactique de l’oral. Enseigner le français tel qu’il est parlé, Paris 2013.

171

Il “Master per l’insegnamento dell’Italiano L2
(scuola, professioni, società)” presso il DILBEC
Domenico Proietti*
Nelle pagine seguenti si propone una essenziale descrizione delle motivazioni, dei contenuti didattico-disciplinari
e degli obiettivi del Master annuale di II livello Per l’insegnamento dell’italiano L2 (scuola professioni, società),
attivato nell’anno accademico 2018-2019 presso il DILBEC e recentemente conclusosi. Le ragioni e gli obiettivi
che hanno spinto i docenti di discipline linguistiche presso il DILBEC a progettare il Master e a impegnarsi
nel suo svolgimento rientrano pienamente nelle tematiche dell’internazionalizzazione e del multiculturalismo
oggetto del Convegno.
The present paper offers an essential description of the motivations as well as the methodological and disciplinary
contents and objectives of the annual 2nd level Master’s Program in Teaching Italian as a Second Language: school,
professions, and society, instituted at the Department of Humanities and Cultural Heritage (DILBEC) in the academic
year 2018-2019, and recently concluded. The rationale that has encouraged the professors of linguistic disciplines
at the DILBEC to design this Master Program is based on the underlying themes of internationalization and multiculturalism processes that were also the subjects of the International Conference recently held at the DILBEC.
L’iniziativa e la trafila amministrativa
L’idea di dotare il DILBEC di una struttura di formazione professionale per docenti, sempre più frequentemente in contatto con allievi di madrelingua
non italiana (nel territorio e nel bacino di utenza del
Dipartimento e, generale, dell’Ateneo), è stata suggerita dalle numerose richieste dei frequentanti dei corsi di
preparazione all’insegnamento nell’ambito del percorso formativo TFA 2015. Questa esigenza divenne più
diffusa e urgente in seguito all’istituzione, nel Decreto
del MIUR 23 febbraio 2016, n. 95 (Prove e programmi
concorso docenti), della nuova classe di concorso (A23)
Lingua italiana per discenti di lingua straniera.
A ciò si aggiungevano le sollecitazioni provenienti
dalle strutture di formazione/(ri)collocazione lavorativa delle associazioni delle piccole e medie imprese
nonché nelle numerose realtà assistenziali e d’accoglienza (Caritas, ONLUS, ecc.) operanti in un territorio come quello della provincia di Caserta con larga
presenza di migranti.
La proposta di istituzione di un Master annuale di II
livello per l'insegnamento dell'italiano L2 (scuola, professioni, società), elaborata congiuntamente dai docenti
di discipline linguistiche del DILBEC, è stata presentata agli organi d’Ateneo in data 2 giugno 2018. Istituito con decreto rettorale in data 28-8-2018, il Master, la
cui direzione è stata affidata a chi scrive, è entrato nella
fase operativa nella primavera del 2019. In data 11 aprile 2019, espletate le procedure di ammissione al Master,
sono stati ammessi alla frequenza dei corsi 10 iscritti,

ai quali è stata attribuita una borsa di studio messa a disposizione dal DILBEC per incentivare la partecipazione
al Master. I corsi sono iniziati il 4 giugno 2019 e si sono
regolarmente conclusi il 7 febbraio 2020. Da settembre
2019 al 28 febbraio 2020 gli iscritti al Master hanno
svolto, presso istituzioni scolastiche, centri provinciali
per l’istruzione degli adulti e strutture d’accoglienza ed
educazione operanti sul territorio, le attività di tirocinio secondo le modalità richiesta dal Regolamento del
Master, ottenendo le prescritte certificazioni. All’esame
finale, con la discussione di una relazione scritta preparata da ogni candidato, sono stati ammessi 8 corsisti
(2 degli iscritti non avevano raggiunto il numero minimo di ore frequenza). L’esame finale ha avuto luogo, in
modalità telematica (per le restrizioni imposte dall’epidemia COVID-19), il giorno 3 aprile 2020.
A rticolazione , obiettivi e piano di studio del
M aster
Il Master “Per l’insegnamento dell’italiano L2 (scuola
professioni, società)” 2018-2019 è un master di II livello,
aperto cioè a corsisti in possesso di Laurea magistrale
e/o specialistica (conseguita in Italia presso Facoltà o
Dipartimenti umanistici) o di titoli equipollenti (conseguiti anche all’estero) legalmente riconosciuti e ritenuti ammissibili dal Consiglio Scientifico del Master.
Ha durata annuale ed è basato sull’offerta didattica di 60
CFU, equivalenti a 1500 ore di didattica (di cui 300 di
didattica frontale). È un corso a numero programmato di
accessi (numero massimo: 20; numero minimo: 10).
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Il Master (attivato con decreto d’Ateneo in data 14-52019 - Prot. n. 66490) ha sede amministrativa presso il
DILBEC e presso le strutture del DILBEC si svolgono le
attività di formazione e di insegnamento frontale e le verifiche finali. Le attività del Master sono indirizzate e vigilate da un Consiglio scientifico, coordinato dal Direttore
del Master, prof. Domenico Proietti. Il Consiglio scientifico è composto da docenti e ricercatori del DILBEC (prof.
Giulio Sodano, Direttore del DILBEC; prof.ssa Maria
Luisa Chirico; prof.ssa Rosanna Cioffi; prof. Domenico
Proietti, Linguistica italiana - SSD L-FIL-LET/12; prof.ssa
Margherita Rasulo, Lingua inglese - SSD L-LIN/12;
prof. Raffaele Spiezia, Lingua francese - SSD L-LIN/04;
prof.ssa Simona Valente, Glottologia e linguistica generale - SSD L-LIN/01), affiancati da due membri esterni
(prof. Jean-Pierre Cuq, Université de Nice - France; prof.
Paolo D’Achille, Università Roma Tre)
Per rispondere alle molteplici richieste di docenti e
operatori scolastici e di operatori nei comparti economici e nel terzo settore del territorio, il Master si propone di fornire un protocollo di formazione per l’acquisizione di competenze di didattica dell’Italiano L2 e di
didattica interculturale, nella prospettiva del confronto
multiculturale e dell’incontro inclusivo con le diverse
realtà e dimensioni sociolinguistiche, intesi come occasione preziosa per l’arricchimento degli strumenti
didattici e del percorso formativo.
Tali competenze si intendono finalizzate:
• all’accesso ai ruoli del personale docente nell’ambito della nuova classe di concorso per l’insegnamento
della lingua italiana L2 (A23);
• alla formazione di nuovi profili professionali operanti
nell’ambito delle piccole e medie imprese che possano
interagire con le imprese straniere al fine di attivare
o consolidare scambi e/o cooperazioni commerciali,
economiche, ecc.;
• alla formazione di nuove figure di mediatori culturali
e facilitatori linguistici operanti nel terzo settore;
• alla qualificazione, quali operatori in didattica della
lingua italiana L2, dei docenti già in servizio nell’ambito delle discipline linguistiche.
Il Master si propone, quindi, di offrire ai partecipanti,
mezzi, tecniche e approfondimenti culturali, in definitiva, strumenti e saperi indispensabili per l’insegnamento
dell’italiano L2 nelle istituzioni scolastiche e in altri contesti formativi (professionali, terzo settore, ecc.).
Obiettivi specifici, pertanto, sono:
• sviluppare capacità di tipo metodologico e didattico
trasferibili a situazioni (scolastiche, formative in ambito economico-sociale) e campi disciplinari diversi;
• fornire ai frequentanti gli strumenti metodologici e
operativi per la progettazione di interventi mirati per
un insegnamento differenziato, mettendo a confronto
le lingue materne e l’italiano L2;
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• approfondire la conoscenza del Quadro comune europeo di riferimento per l per la conoscenza delle
lingue (QCER), e degli strumenti a disposizione, per
tradurre le competenze da raggiungere in percorsi didattici adeguati ai diversi contesti, ambiti e obiettivi
di apprendimento;
• sviluppare le capacità di progettazione ed elaborazione di materiali didattici, anche multimediali, in
particolare per la costruzione di prove di verifica fornendo, inoltre, gli strumenti per la valutazione della
loro efficacia;
• fornire ai corsisti materiali e strumenti per la valutazione e riflessione sulle proprie pratiche didattiche.
Le competenze e i contenuti connessi con tali obiettivi interessano trasversalmente le seguenti macro-aree
di formazione:
• didattica dell’italiano L2;
• italiano L2 e nuove tecnologie;
• educazione interculturale.
La didattica dei corsi (per un totale di 60 CFU = 1500
ore di impegno didattico, di cui 300 di didattica frontale) è strutturata su 10 insegnamenti/moduli riferiti a
specifici settori scientifico-disciplinari, assegnati a docenti e ricercatori del DILBEC e impostati su lezioni
frontali e interattive di carattere laboratoriale, con la
seguente articolazione:
1. Linguistica per l’insegnamento dell’italiano L2
(L-FIL-LET/12; 12 CFU; 60 ore di didattica frontale);
2. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo
(L-LIN/01; 6 CFU; 30 ore di didattica frontale);
3. Tecniche e strategie glottodidattiche (L-LIN/04; 12
CFU; 60 ore di didattica frontale);
4. Elementi di programmazione per l’insegnamento
dell’italiano L2 (L-FIL-LET/12; 6 CFU; 30 ore di
didattica frontale);
5. Elementi di valutazione per l’insegnamento linguistico
L2 (L-LIN/04; 6 CFU; 30 ore di didattica frontale);
6. Teorie dell’apprendimento e dell'acquisizione linguistica (L-LIN/04; 6 CFU; 30 ore di didattica frontale);
7. Progettazione di percorsi per l’apprendimento linguistico (L-LIN/12; 3 CFU; 15 ore di didattica frontale);
8. Didattica dell’italiano professionale (L-FIL-LET/12;
3 CFU; 15 ore di didattica frontale);
9. Risorse multimediali per l’apprendimento linguistico
(L-LIN/01; 3 CFU; 15 ore di didattica frontale);
10. Metodi e percorsi di educazione interculturale
(L-LIN/12; 3 CFU; 15 ore di didattica frontale);
Nel regolamento del Master sono inoltre previste
come obbligatorie attività di formazione in tirocinio
(150 h.; 12 CFU) che i corsisti devono svolgere presso strutture educativo-formative con cui il DILBEC ha
stabilito convenzioni ad hoc (istituti scolastici, centri
provinciali per l’istruzione degli adulti, organismi di

Il “Master per l’insegnamento dell’Italiano L2 (scuola, professioni, società)” presso il DILBEC

accoglienza e assistenza operanti sul territorio, ecc.).
Le attività di tirocinio, svolte dal corsista sotto la supervisione di uno o più tutor della struttura ospitante, sono articolate (e sottoposte a verifica) secondo
lo schema seguente:
1. osservazione (25 ore - 1 CFU);
2. elaborazione materiali (50 ore - 2 CFU);
3. riflessione critica (25 ore - 1 CFU);
4. resoconto-consuntivo dei percorsi individuali
(50 ore - 2 CFU).
Il percorso formativo del Master si conclude con una
Prova finale, in cui ciascun corsista presenta e discute,
davanti alla commissione costituita da tutti i docenti
del Master, un lavoro di tesi. La tesi, per la cui redazione sono attribuiti 12 CFU (= 300 ore di impegno
complessivo), viene seguita da uno dei docenti del
Master con funzione di relatore e ha per oggetto tematiche e/o indicazioni metodologico-operative relative
alle discipline previste nel piano di studi del Master,
preferibilmente esaminate e discusse con riferimento a
esperienze o casi specifici affrontati dal candidato nel
corso del proprio periodo di tirocinio.
L’esito positivo dell’esperienza fatta con l’annualità
2018-2019 del Master e il favorevole riscontro manifestato dai frequentanti hanno determinato e motivato
la richiesta di rinnovo del Master per i successivi anni
accademici 2019-2020 e 2020-2021.
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Sabatini 2019 = F. Sabatini, “Italiano ‘lingua prima’, oggi”, in Petracca 2019: 87-112.
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