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L’INTERVISTA zxy ELENA MARIA PANDOLFI

Mai abbassare la guardia
Parla l’esperta dell’Osservatorio linguistico
Alla linguista Elena Maria Pandolfi, ricercatrice dell’Osservatorio
linguistico della Svizzera italiana
e autrice di numerosi contributi
sull’italofonia e sulla situazione
linguistica ticinese (tra i quali il recente L’italiano nostro e degli altri pubblicato nella collana dei
«Quaderni dell’Associazione Carlo Cattaneo»), ci siamo rivolti per
capire la qualità e la vitalità del nostro idioma in ambito elvetico.

nguaggio piuttosto burocratico, rindo sovente a concetti elaborati o
ghe parole composte non comuni,
comprensione risulta difficile perper il giurista germanofono). Addia, da una precedente ricerca era
so che sono molti i casi in cui il Trile federale, quando si pronuncia in
e in cui la lingua di giudizio è il teo, giunge ad una corretta interprene del testo legale rifacendosi alla
one italiana».
e modo si potrebbe migliorare ulrmente la posizione della nostra
a nell’ambito giuridico elvetico?
nché il plurilinguismo possa effettinte costituire un arricchimento per
mprensibilità del testo legale occorbe che l’interazione tra le diverse
oni linguistiche venisse garantita in
e fasi del processo legislativo. È quinspicabile che la lingua italiana sia
iormente coinvolta sin dalla fase inidi elaborazione della legge (sopratin occasione delle riforme più imnti dove il legislatore intende marun nuovo orientamento legislativo)
qui venga sviluppato un lessico adeper tutte le lingue ufficiali. Anche
procedura di consultazione, è opna una maggiore sensibilizzazione
nterpellati anche alle questioni linche. In sede parlamentare, occorre
ssicurare ai parlamentari un magsupporto linguistico al fine di non
promettere la coerenza linguistica
ata in precedenza e, affinché anche
sione italiana sia sottoposta ad un
ollo democratico, occorrerebbe che
osse maggiormente disponibile dui dibattiti. Infine, è importante che
ultime modifiche ai testi di legge,
e relative traduzioni, e la votazione
venga concesso un lasso di tempo
iente per curare gli aspetti linguistile diversi lingue ufficiali».

zxy Dottoressa Pandolfi, innanzi tutto
una valutazione di carattere generale:
dal suo osservatorio privilegiato, qual
è lo stato di salute della lingua italiana in Svizzera, anche al di là dei meri
dati statistici?
«Non si può certo dire che l’italiano sia
una lingua in pericolo di estinzione in
Svizzera non solo all’interno del suo territorio tradizionale, la Svizzera italiana,
ma anche nelle altre regioni linguistiche. Si può dire che l’italiano gode di
buona salute, infatti per esempio ha una
produzione libraria abbastanza ricca,
produce i suoi neologismi, è parlato
fluentemente dalla popolazione italofona. La lingua e la cultura svizzero italiana sono parte fondante, costitutiva
della Confederazione elvetica per cui il
monitoraggio del suo stato di salute soprattutto fuori dal territorio tradizionale è fondamentale per ogni azione di sostegno e promozione. A questo proposito l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana ha messo a punto un Indice di vitalità dell’italiano in Svizzera, uno strumento che attraverso l’analisi di alcuni parametri vuole misurare
proprio lo stato di salute dell’italiano in
Svizzera. Inoltre tra pochi giorni uscirà un volume curato da me, Bruno Moretti e Matteo Casoni dal titolo Vitalità
di una lingua minoritaria. Aspetti e proposte metodologiche, che raccoglie gli
Atti del convegno che l’OLSI ha organizzato nel 2010 per avere un quadro di
altre situazioni simili all’italiano in Svizzera (lingua nazionale minoritaria) e
confrontare strumenti di valutazione
del suo stato di salute».
Quali a questo riguardo sono oggi le
maggiori differenze tra il territorio italofono e quello non italofono?
«Per rispondere a questa domanda ci
si deve basare sui dati statistici dell’ultimo censimento federale del 2000 perché non abbiamo ancora a disposizione i dati del censimento del 2010. Se
l’italiano nel territorio nel 2000 aveva
aumentato la sua forza rispetto al 1990
passando dall’82,8% al 83,1% (persone che dichiarano l’italiano come lingua principale nel Cantone Ticino), fuori dal territorio si è registrato un calo
dell’italofonia che è passata dal 4% al
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2,8% (sul totale della popolazione del
resto della Svizzera). Questo calo fuori dal territorio riporta i valori sui livelli di prima della forte immigrazione
italiana degli anni ’70-’80 e rappresenta un assestamento fisiologico poiché
alcuni degli immigrati italiani sono
rientrati in patria, mentre gli italiani
di seconda e terza generazione, nati
in Svizzera, si sono per lo più integrati
anche linguisticamente nella comunità ospitante».
Ci sono disparità tra Canton Ticino e
vallate del Grigioni italiano?
«Nel Grigione italiano la pressione del
tedesco, la lingua principale del Cantone, è certamente maggiore che nel Cantone Ticino, quindi si ha una maggiore
necessità di essere bilingui italiano – tedesco per poter accedere a posti di lavoro e di studio non solo fuori dal Cantone,
ma anche nel Cantone stesso».

La nostra non deve
essere considerata
solo la lingua della
regione italofona
Lei è anche autrice di un interessante
Lessico di frequenza dell’italiano parlato nella Svizzera italiana, quali sono
le principali caratteristiche linguistiche dell’italiano parlato nella Svizzera italiana? Quanto è grande la distanza dall’italiano d’Italia?
«Anche se chiaramente si tratta della
stessa lingua, ci sono differenze tra l’italiano d’Italia e l’italiano della Svizzera
italiana. Per fare un esempio si può pensare alle differenze tra inglese britannico e inglese americano o tra tedesco
di Germania e tedesco di Svizzera o d’Austria. Per l’italiano si può dire schematicamente che l’italiano della Svizzera
italiana differisce dall’italiano d’Italia
per a) parole o espressioni che non esistono in italiano d’Italia, o non con lo
stesso significato, usate per designare
istituzioni politiche e amministrative tipiche svizzere (per es. Consiglio degli
Stati, imposta preventiva), b) lessemi
anche della vita quotidiana che hanno
in Svizzera un significato particolare (per
es. nota, azione, mantello), c) alcune
strutture sintattiche (per es. l’anteposizione di alcuni avverbi al verbo all’infinito, per es. per non più ricandidarsi, o
per subito finire), d) aspetti lessicali legati alla formazione di parola (per es.
muscolazione, reclamazione), e) presenza di tedeschismi e francesismi. Tali caratteristiche spesso sono frutto del contatto con il francese e il tedesco nel contesto plurilingue elvetico, in cui gioca un
ruolo importante anche la traduzione».
In che modo gli elvetismi contribuisco-

no ad arricchire la lingua italiana e come sono considerati gli italofoni svizzeri nella vicina Italia?
«Una trentina di elvetismi sono entrati
nello Zingarelli, il noto dizionario Zanichelli della lingua italiana, mostrando
così una sorta di riconoscimento normativo delle particolarità lessicali che
distanziano parzialmente l’italiano della Svizzera italiana dall’italiano d’Italia. In questo senso l’italiano della Svizzera italiana non deve essere stigmatizzato né considerato ‘’inferiore’’ all’italiano d’Italia, ma solo una varietà (diversa in alcuni aspetti) come altre nel panorama variegato delle varietà dell’italiano».
Quanto influisce sul nostro idioma il
fatto di appartenere ad una nazione
plurilingue? È giusto considerare l’italiano usato nella Svizzera italiana come un semplice “italiano regionale”?
«Considerare l’italiano nel contesto plurilingue elvetico solo la lingua della regione italofona mi sembra fortemente
limitante e soprattutto anticostituzionale dal momento che la lingua e la cultura italiana sono parti fondanti e costitutive della Confederazione elvetica. Da
un punto di vista sociale ed economico, ma anche culturale, la risorsa interna svizzera del plurilinguismo costituisce un grande vantaggio che dovrebbe essere sfruttato il più possibile. Studi in materia hanno dimostrato che conoscere più lingue, e più culture, non
solo migliora le capacità cerebrali, ma
anche offre maggiori possibilità di successo lavorativo e sociale. Certamente
l’italiano della Svizzera italiana presenta aspetti che evidenziano il contatto
con il francese e il tedesco, soprattutto
nel lessico».
Quali sono a suo avviso le prospettive
future per l’italiano che si parla in Svizzera e quali le più grandi minacce che
incombono sulla lingua di Dante all’interno dei confini elvetici? (il tedesco, il
francese, l’inglese globalizzato o cos’altro?)
«A mio parere non si può parlare di minacce all’italiano da parte del tedesco o
del francese e men che meno dell’inglese. Certamente l’inglese è la lingua della comunicazione internazionale che
è bene conoscere, e altrettanto importanti sono il tedesco e il francese. Come dicevo prima sarebbe importante
sviluppare e sostenere un plurilinguismo diffuso tra gli svizzeri in cui le lingue, nazionali in primis, e l’inglese (ma
anche il dialetto) facciano parte del patrimonio linguistico-culturale degli svizzeri. Credo che la scuola in questo possa svolgere (e svolga) un ruolo determinante, per esempio attraverso gli scambi di allievi tra diverse regioni linguistiche, sia a livello di scuola media sia a livello universitario».
MATTEO AIRAGHI

te, che sono poi anche quelli, non
alla prova dei fatti, che meno son
a dimostrare quella solidarietà c
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: 2 che la a
go, e pur con
tutti i limiti
gnavano, è stata, quella sì, un col
nostro federalismo.
Delle sorti regressive della lingua
in Svizzera, destinata sempre più
dersi nel suo territorio «storico»
Svizzera italiana, si è parlato e si
a parlare con regolarità. Buon se
che se il più delle volte lo si fa rea
qualcosa che accade, cioè alla cr
per esternare rabbia o per protes
che con un impegno attivo e cos
dato che molti, in un modo o ne
occupano della nostra lingua, vie
da chiedersi, non è una domand
ca, se si può ancora parlare dell
senza cadere oramai nella ripetizi
petita iuvant», proverbiavano i
utile ripetere le cose. Anche le ra
dazioni. Perché, come si dice in
guerra, e quella della lingua, alm
chi è minoranza, è anche un p
guerra, non bisogna abbassare la
Anche se quello che resta da dire
mo onestamente ammetterlo, oram
co. Ma proprio per questo, forse,
rassegnarsi del tutto, vale ancora
di farlo. È tuttavia necessario ag
alcuni rilievi. Il primo: disperder
è la scelta peggiore che si possa f
stardirsi nel formare delle lobbies
dei politici, quella dei docenti, q
giornalisti, dei traduttori, e via d
– che vanno avanti per conto loro
re scegliere la via del masochismo
gio, dell’harakiri). È necessario in
tersi insieme, naturalmente sotto
le leggi, che già ci sono, e delle is
che si sentono poco, ahimè, far l
cervelli, raccogliere idee, elabora
derle in progetti seri, credibili, in
poi partire, ecco un secondo pun
versando il tunnel del San Gotta
la Svizzera di lingua tedesca e fran
sensibilizzare chi vive in questo p
pensa che l’italiano si debba difen
la Svizzera italiana fa un doppio
da un lato perché nella «terza»
l’italiano ha meno bisogno di es
so (sono finite per fortuna le pa
germanizzazione); dall’altro perc
ve l’italiano viene parlato in vi
emigranti italiani e ticinesi che occ
tere il ferro. Finché è ancora tiepi
rilievo. Occorre agire e pensare c
sta prima che con la pancia: per
dere negli errori dei populisti (
quelli, lo abbiamo già detto ma lo
mo, che – urlando più forte, ma so
do gli serve – si occupano meno
liano). Quarto punto. Molti pen
la lingua sia un semplice lusso o
di cui si può fare a meno, magari s
dola con i dialetti o con l’onnipre
glese. Invece è un patrimonio co
suo valore è inestimabile, e lo san
quelli che l’hanno perduta o che
gua comune non l’hanno mai avu
me un’eredità che abbiamo rice
nostri genitori. Possiamo sciupar
ralmente. Per negligenza, lassism
cità o semplice disattenzione: com
de con quelli che hanno le tasche
con le persone irresponsabili. Me
sarebbe, come fanno coloro che h
testa sulle spalle, e sanno cos’è il
responsabilità, rispettarla, conser
nerla in vita. Goderne i benefici se
ciarla. La lingua che abbiamo in
non è una faccenda per soli ling
la studiano o per i «professori» ch
lano. Tutti i cittadini, è importan
darlo, possono e anzi devono fare
sa. Impegnandosi come possono.
con le forze e le capacità di cui g
grande o nel piccolo, fa lo stesso.

* ordinario di Letteratura italiana all’Università
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